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PREMESSA  
 
Gara comunitaria a procedura aperta, pubblico incanto, ai sensi del D.Lgs. n. 157/1995 e 
successive modificazioni, indetta dalla Consip S.p.A. a socio unico, per il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, per l’affidamento dei servizi di consulenza a supporto del 
Programma di Razionalizzazione della Spesa della Pubblica Amministrazione, suddivisa in 2 
(due) Lotti, di cui al Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle 
Comunità Europee in data 26 novembre 2004, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, nonché per estratto sui seguenti quotidiani: Financial Times, Corriere della Sera, Il 
Messaggero ed Il Sole 24 ore. 
 
 
1. OGGETTO 
 
La presente procedura è suddivisa in due Lotti aventi ad oggetto: 
Lotto 1:  affidamento del servizio di consulenza di tipo strategico a supporto del Programma 

di Razionalizzazione della Spesa della Pubblica Amministrazione. 
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Lotto 2:  affidamento del servizio di consulenza di tipo organizzativo e merceologico a 
supporto del Programma di Razionalizzazione della Spesa della Pubblica 
Amministrazione. 

 
In particolare, con l’aggiudicatario del Lotto 1 la Consip S.p.A. stipulerà un contratto per la 
prestazione del servizio di consulenza di tipo strategica per la realizzazione di attività a 
supporto del Programma di Razionalizzazione della Spesa della Pubblica Amministrazione, 
come meglio definita nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, nell’ambito del contesto 
delineato nei paragrafi 2, 3 e 4 del medesimo Capitolato  Tecnico. 
 
In particolare, con l’aggiudicatario del Lotto 2 la Consip S.p.A. stipulerà un contratto per la 
prestazione del servizio di consulenza di tipo organizzativa e merceologica per la 
realizzazione di attività a supporto del Programma di Razionalizzazione della Spesa della 
Pubblica Amministrazione, come meglio definita nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, 
nell’ambito del contesto delineato nei paragrafi 2, 3 e 4 del medesimo Capitolato  Tecnico. 
 
La durata del contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario di ciascun singolo Lotto è di 
20 (venti) mesi decorrenti dalla stipula del contratto medesimo.  
Su comunicazione della Consip S.p.A., ciascun Contratto potrà essere prorogato fino ad 
ulteriori 4 (quattro) mesi alle medesime condizioni contrattuali, nell’ipotesi in cui alla 
scadenza del termine non sia stato esaurito l’importo massimo contrattuale e fino ad 
esaurimento del quantitativo stesso. 
 
Con la stipula del contratto, l’aggiudicatario del singolo Lotto è obbligato alle prestazioni 
richieste, remunerate a tempo e spesa o, laddove espressamente previsto nel Capitolato 
Tecnico, a corpo, sino a concorrenza dell’importo massimo contrattuale come risultante 
dall’offerta, importo che non dovrà superare, pena l’esclusione dalla gara, l’importo a base 
d’asta pari: 
per il Lotto 1, ad Euro 6.600.000,00= (seimilionisettecentomila/00), IVA esclusa, 
per il Lotto 2, ad Euro 11.800.000,00= (undicimilioniottocentomila/00), IVA esclusa. 
Peraltro, il corrispettivo è determinato secondo quanto stabilito nell’Allegato 5 (Schema di 
Contratto) ed è composto di una parte fissa ed una parte variabile dovuta solo in caso di 
raggiungimento di determinati obiettivi di prestazione prefissati. 
I suddetti importi massimi complessivi non sono garantiti, né vincolanti per la Consip S.p.A. 
che pertanto non risponderà nei confronti dell’aggiudicatario di ciascun Lotto in caso di 
richiesta ed erogazione di attività complessivamente inferiori a detti importi. 
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata del contratto, anche prorogato, sia 
esaurito l’importo massimo contrattuale di cui sopra, all’aggiudicatario potrà essere richiesto, 
alle stesse condizioni, di incrementare il predetto importo massimo fino a concorrenza del 
limite di un quinto, ai sensi dell'art. 11, R.D. 18 novembre 1923, n.2440. 
 
Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali relative a ciascun singolo Lotto è presso le 
sedi della Consip S.p.A., del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché, 
eventualmente, delle altre Pubbliche Amministrazioni di Roma o, comunque, nei diversi 
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luoghi sul territorio nazionale di volta in volta indicati, per la necessità di specifici interventi.  
 
Le condizioni, i corrispettivi, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la fornitura e 
la prestazione dei servizi, sono stabilite, oltre che nel Bando di gara, nel presente Disciplinare 
di gara e relativi Allegati. 
 
L’offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria di importo pari al 2% (due per 
cento) dell’importo massimo complessivo, base d’asta, del Lotto cui si riferisce l’offerta, 
comprovata da idoneo documento come meglio stabilito nell’Allegato 1 del presente 
Disciplinare di gara; tale cauzione provvisoria, prestata a garanzia dell’offerta, deve avere una 
durata non inferiore a 180 (centottanta) giorni solari decorrenti dalla data di cui al punto 
IV.3.3) del Bando di gara, ed è svincolata, all’aggiudicatario di ciascun Lotto, al momento 
della sottoscrizione del contratto, ai non aggiudicatari, entro 30 (trenta) giorni 
dall’aggiudicazione, previa relativa richiesta. 
Peraltro, nell’ipotesi di partecipazione a più Lotti, dovranno essere prestate due autonome e 
distinte cauzioni provvisorie. 
La cauzione provvisoria copre e verrà escussa: (i) in caso di mancata sottoscrizione del 
contratto per fatto dell’aggiudicatario, (ii) in caso di falsa dichiarazione nella documentazione 
presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei 
requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, (iii) in 
caso di mancata produzione della documentazione richiesta nel successivo paragrafo 6 del 
presente Disciplinare di gara, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato. 
 
A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del contratto e, quindi, 
dei singoli Ordinativi di Fornitura, l’aggiudicatario di ciascun Lotto dovrà prestare una 
cauzione definitiva in favore della Consip S.p.A. per un importo pari al 10% (dieci per cento) 
dell’importo massimo complessivo offerto per il Lotto cui si riferisce. 
Tale cauzione dovrà essere prestata ai sensi della Legge n.348/82 secondo una delle seguenti 
modalità: numerario o titoli di Stato, fideiussione bancaria o polizza assicurativa: 
- in caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà avere sottoscrizione 

autenticata da notaio, essere incondizionata, prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la sua operatività su 
semplice richiesta scritta della Consip S.p.A., anche per il recupero delle penali 
contrattuali.  

- in caso di cauzione in numerario il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto 
corrente bancario n. 50214 (codice ABI 05584, codice CAB 032303) intestato alla Consip 
S.p.A., presso la Banca Popolare di Milano, corso d’Itali n.32/F, 00198 Roma. 

La cauzione sarà svincolata al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali (nascenti dalla 
Convenzione e dai singoli contratti attuativi) saranno state adempiute. 
 
Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti 
da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso, quanto della Consip S.p.A. e/o di 
terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione 
delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.  
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Anche a tal fine, per la stipula del contratto è richiesta una adeguata copertura assicurativa da 
parte del fornitore con primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità 
civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno 
che il fornitore possa arrecare alla Consip S.p.A., ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai 
terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti hardware, software e/o servizi, inclusi i danni 
da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc..  
La copertura assicurativa dovrà avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto e, 
comunque, prorogabile fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali.  
Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per danni non coperti ovvero per 
gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di polizza. 
 
Con riferimento a ciascun Lotto, l’aggiudicatario potrà subappaltare le attività di propria 
competenza nella misura non superiore al 30% dell’importo massimo contrattuale.  
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri 
dell’aggiudicatario, che rimane unica e sola responsabile nei confronti della Consip S.p.A. di 
quanto subappaltato.  
Tuttavia, è fatto espresso divieto di subappaltare attività relative ad un Lotto a soggetti che 
risultino in tutto o in parte aggiudicatari dell’altro Lotto.  
L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell’art.18 della Legge n.55/90 e successive 
modificazioni, alle seguenti condizioni: 
a) il fornitore deve indicare nell’offerta se intende subappaltare, specificando quali attività 

e/o servizi; 
b) il fornitore deve depositare presso la Consip S.p.A. copia autentica del contratto di 

subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività 
subappaltate; 

c) con il deposito del contratto di subappalto il fornitore deve trasmettere, altresì, la 
documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti 
dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal bando di gara e dalla 
normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate (certificati o 
dichiarazioni sostitutive di: iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, 
casellario giudiziale, ottemperanza ex art. 17 L. n.68/99, ecc.); 

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art.10 
della Legge n.575/65 e successive modificazioni. 

È fatto obbligo al fornitore, ai sensi dell’art. 18, comma 3-bis, Legge n. 55/90, di trasmettere, 
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate 
relative ai pagamenti da esse via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle 
ritenute di garanzia effettuate.  
Ai sensi dell’art. 18, comma 4, Legge n.55/90, l’aggiudicatario deve praticare per le 
prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con 
ribasso non superiore al venti per cento. 
Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art. 18, Legge n. 55/90. 
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2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
 
Non è ammesso che un’impresa partecipi a uno o ad entrambi i Lotti singolarmente e quale 
componente di un R.T.I. o di un Consorzio, ovvero partecipi a uno o ad entrambi i Lotti in 
diversi R.T.I. o Consorzi, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima, del R.T.I. o del 
Consorzio al quale l’impresa partecipa.  
 
Il soggetto che intende partecipare ad entrambi i Lotti è tenuto a presentarsi sempre nella 
medesima forma (singola o raggruppata) e, nel caso di R.T.I. e Consorzi, sempre con la 
medesima composizione. 
 
In caso di partecipazione ad entrambi i Lotti, il plico contenente l’offerta del concorrente 
dovrà essere unico, con una unica busta “A” e tante buste “B” e “C” quanti sono i Lotti cui si 
intende partecipare, come meglio indicato nel successivo paragrafo. 
In tal caso, comunque, dovranno essere prestate tante cauzioni provvisorie quanti sono i Lotti 
cui si intende partecipare. 
 
Per la partecipazione ad entrambi i Lotti e con riferimento alle condizioni economiche e 
tecniche minime di partecipazione, il concorrente dovrà possedere tanto i requisiti richiesti per 
il Lotto 1 che quelli richiesti per il Lotto 2, ciò anche in considerazione della forma con la 
quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). 
 
In difetto, il concorrente verrà ammesso a partecipare unicamente al Lotto per il quale è 
verificata la condizione del possesso dei requisiti richiesti.  
 
Anche con riferimento ai requisiti minimi di partecipazione (fatturato specifico, unica 
commessa) devono intendersi: 
 per servizi di consulenza strategica, i servizi volti ad ottimizzare, nel lungo tempo, il 

valore dell’azienda, quali a titolo semplificativo e non esaustivo i servizi di pianificazione 
strategica, sviluppo organizzativo, fusioni ed acquisizioni, market e competitive 
intelligence, marketing e comunicazione strategica, consulenza finanziaria, ecc.; 

 per servizi di consulenza organizzativa e merceologica, i servizi volti ad ottimizzare le 
componenti operative di una organizzazione aziendale, quali a titolo semplificativo e non 
esaustivo i servizi di reingegnerizzazione dei processi, gestione del cambiamento, gestione 
della relazione cliente e fornitore, project management, riduzione dei costi, gestione degli 
acquisti e delle forniture.  

 
 
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 
 
L’offerta deve essere redatta in lingua italiana e pervenire alla Consip S.p.A., Via Isonzo n. 
19/E, 00198 Roma, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 27 gennaio 
2005, pena l’irricevibilità dell’offerta e l’esclusione dalla gara. 
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Per ciascun Lotto dovrà essere presentata un’autonoma offerta; in caso di partecipazione di un 
concorrente ad entrambi i Lotti, le distinte offerte dovranno essere contenute in un unico 
plico. 
 
L’offerta dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso che sia, a pena di esclusione dalla 
gara, sigillato con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo ovvero con 
equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, sui lembi 
di chiusura.  
Al fine dell’identificazione della provenienza del plico, quest’ultimo dovrà recare sui lembi di 
chiusura il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione, la firma e/o sigla 
del legale rappresentante dell’offerente (o del legale rappresentante della sola impresa 
mandataria in caso di R.T.I sia già costituiti che da costituirsi, o del legale rappresentante del 
Consorzio), e all’esterno, oltre alle indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione 
sociale (in caso di R.T.I. si veda il successivo paragrafo 4), la seguente dicitura: “Gara per 
l’affidamento dei servizi di consulenza a supporto del Programma di Razionalizzazione 
della Spesa della Pubblica Amministrazione – Lotto __ (1 e/o 2) – Offerta”.  
Nel caso il concorrente partecipi a più Lotti, la suddetta dicitura dovrà riportare l’indicazione 
di tutti i Lotti per i quali viene presentata l’offerta. 
 
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero 
consegnato a mano da un incaricato delle offerenti - soltanto in tale ultimo caso verrà 
rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna - nelle giornate 
non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, fino al termine sopra indicato. 
L’invio del plico contenente le offerte è a totale ed esclusivo rischio dei mittenti restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per disguidi postali o di altra 
natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio 
di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se 
spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale 
dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non 
consegnati.  
 
All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara: 
• in caso di partecipazione ad un solo Lotto: tre distinte buste “A”, “B” e “C”, 
• in caso di partecipazione ad entrambi i Lotti, il plico dovrà contenere: 

- un’unica busta “A”: che dovrà riportare, nella dicitura di cui sopra, l’indicazione di 
tutti i Lotti per il quale viene presentata l’offerta; 

- due buste “B”: una per ciascun Lotto per il quale viene presentata offerta; 
- due buste “C”: una per ciascun Lotto per il quale viene presentata offerta. 
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In ogni caso, tutte le buste all’interno del plico devono essere, a pena di esclusione dalla gara, 
chiuse, sigillate con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo, ovvero con 
equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, sui lembi 
di chiusura, e non trasparenti (tali da non rendere conoscibile il loro contenuto).  
Al fine dell’identificazione della provenienza delle buste, queste dovranno recare il timbro 
dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione, la firma e/o sigla del legale 
rappresentante dell’offerente (della sola impresa mandataria in caso di R.T.I già costituito che 
da costituirsi). 
Le buste dovranno riportare, oltre agli elementi di identificazione sopra richiesti, le lettere 
“A”, “B” e “C”, le indicazioni dell’offerente e cioè la denominazione o ragione sociale 
dell’offerente (in caso di R.T.I. si veda il successivo paragrafo 4), nonché rispettivamente le 
seguenti diciture: 
busta “A”: “Gara per l’affidamento dei servizi di consulenza a supporto del Programma di 

Razionalizzazione della Spesa della Pubblica Amministrazione – Lotto/i __ (1 
e/o 2) – Documenti” 

busta “B”: “Gara per l’affidamento dei servizi di consulenza a supporto del Programma di 
Razionalizzazione della Spesa della Pubblica Amministrazione  – Lotto __ (1 o 
2) – Offerta tecnica” 

busta “C”: “Gara per l’affidamento dei servizi di consulenza a supporto del Programma di 
Razionalizzazione della Spesa della Pubblica Amministrazione  – Lotto __ (1 o 
2) – Offerta economica”. 

 
I contenuti delle buste “A”, “B” e “C” sono indicati rispettivamente negli Allegati 1, 2 e 3 del 
presente Disciplinare di gara. 
 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del 
presente Disciplinare di gara, degli Schemi di Convenzione, dei Capitolati Tecnici e degli altri 
documenti di gara, potranno essere richiesti alla Consip S.p.A.; le richieste, formulate in 
lingua italiana, dovranno essere trasmesse a mezzo fax al n. 0685449288 ovvero tramite posta 
elettronica all’indirizzo mail indicato nel Bando di gara e dovranno pervenire entro e non oltre 
le ore 18:00 del giorno 11 gennaio 2005. 
 
La documentazione di gara è disponibile in duplice formato: (i) elettronico, firmato 
digitalmente, scaricabile dai siti punto I.1), in originale; (ii) cartaceo, presso Consip 
all'indirizzo sub 1.1), copia conforme. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente 
è necessario un apposito software di verifica della firma digitale, rilasciato dai certificatori di 
cui all’Albo ex DPR n. 445/00, presso www.cnipa.gov.it. Sui siti Internet indicati è disponibile 
la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Excel non firmata digitalmente.  
In caso di discordanza tra le predette versioni, prevale la versione firmata digitalmente.  
Chiarimenti/rettifiche verranno inviati via fax qualora sia ritirata la documentazione ufficiale 
cartacea, nonché a chi, pur avendo scaricato la versione elettronica firmata digitalmente, 
faccia esplicita richiesta mezzo fax numero 1.1) specificando i dati per consentire l’invio in 
formato elettronico, anche firmati digitalmente,sui siti punto I.1). 
Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno anche pubblicate secondo le modalità di legge. 
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4.  PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E DI 

CONSORZI. DIVIETO DI PARTECIPAZIONE DI IMPRESE CONTROLLATE 
E/O COLLEGATE. PRINCIPIO DI AVVALIMENTO. 

 
Per ciascun Lotto, è ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o 
raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art.11 D.Lgs. n.157/1995, di 
Consorzi di imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell’UE, nelle 
forme previste nei paesi di stabilimento. 
 
Tuttavia, conformemente alla segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato AS251 del 30 gennaio 2003 (Bollettino n.5/2003), per favorire la concorrenza, non è 
ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che siano in grado di soddisfare 
singolarmente i requisiti economici e tecnici richiesti previsti per il/i Lotto/i cui il R.T.I. 
partecipa, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. così composto. 
 
Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in R.T.I. o Consorzio, che abbiano 
rapporti di controllo e/o di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., con altre imprese 
che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I. o Consorzi, pena 
l’esclusione dalla gara sia della impresa controllante che delle imprese controllate, sia delle 
imprese in collegamento, nonché dei R.T.I. o Consorzi ai quali le imprese eventualmente 
partecipino.  
Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par 
condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 
 
Le imprese che intendano presentare un’offerta in R.T.I. o con l’impegno di costituire un 
R.T.I., ovvero i Consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni: 

 il plico contenente l’offerta e le buste “A”, “B” e “C” dovranno riportare all’esterno 
l’intestazione: 
 di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non formalmente costituiti al 

momento della presentazione dell’offerta, 
 dell’Impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della 

presentazione dell’offerta, 
 del Consorzio, in caso di Consorzio; 
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 la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di cui alla 
lettera A) dell’Allegato 1 del presente Disciplinare di gara dovrà essere presentata da 
ciascuna delle Imprese raggruppate o raggruppande ovvero consorziate; 

 la dichiarazione di cui alla lettera B) dell’Allegato 1 del presente Disciplinare di Gara 
dovrà essere presentata da ciascuna delle Imprese raggruppate o raggruppande ovvero 
consorziate; 

o con riferimento al contenuto della predetta dichiarazione [lettera B) dell’Allegato 1 del 
presente Disciplinare di Gara], i requisiti di cui al punto III.2.1.1), lettera b), lettera 
c) e lettera e), del Bando di gara, dovranno essere attestati da tutte le Imprese 
raggruppande, raggruppate o consorziate; 

o con riferimento al contenuto della predetta dichiarazione [lettera B) dell’Allegato 1 del 
presente Disciplinare di Gara], il requisito di cui al punto III.2.1.2), lettera b), del 
Bando di gara dovrà essere posseduto:  
 in caso di R.T.I., cumulativamente per l’intero 100% dal raggruppamento;  
 in caso di Consorzio, per l’intero 100% dal Consorzio stesso, ovvero 

cumulativamente dalle Imprese consorziate; 

o con riferimento al contenuto della predetta dichiarazione [lettera B) dell’Allegato 1 del 
presente Disciplinare di Gara], il requisito di cui al punto III.2.1.2), lettera c), del 
Bando di gara dovrà essere posseduto da una delle imprese raggruppate o 
raggruppande; 

o con riferimento al contenuto della predetta dichiarazione [lettera B) dell’Allegato 1 del 
presente Disciplinare di Gara], i requisiti di cui al punto III.2.1.3), lettera a), del 
Bando di gara, dovranno essere posseduto: 
 in caso di R.T.I., cumulativamente per l’intero valore richiesto (25%) dal 

raggruppamento;  
 in caso di Consorzio, per l’intero valore richiesto (25%) dal Consorzio stesso, 

ovvero cumulativamente dalle Imprese consorziate, 
in tal senso, verrà considerato il rapporto tra la sommatoria dei fatturati globali e la 
sommatoria dei fatturati specifici realizzati da tutte le imprese raggruppate o 
raggruppande; 

 la dichiarazione di cui alla lettera C) dell’Allegato 1 del presente Disciplinare di Gara 
dovrà essere presentata da ciascuna delle Imprese raggruppate o raggruppande ovvero 
consorziate; 

 la dichiarazione di cui alla lettera D) dell’Allegato 1 del presente Disciplinare di Gara 
dovrà essere presentata da ciascuna delle Imprese raggruppate o raggruppande ovvero 
consorziate; 

 la referenza bancaria di cui alla lettera E) dell’Allegato 1 del presente Disciplinare di Gara  
[punto III.2.1.2), lettera a), del Bando di Gara] dovrà essere presentata da ciascuna delle 
Imprese raggruppande, raggruppate ovvero dalle consorziate; 

 la cauzione provvisoria di cui alla lettera F) dell’Allegato 1 del presente Disciplinare di 
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Gara dovrà essere presentata, in caso di R.T.I., dalla Impresa mandataria (o designata tale), 
ovvero, in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo; 

 la documentazione di cui alla lettera G) dell’Allegato 1 del presente Disciplinare di Gara 
dovrà essere presentate da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande ovvero consorziate; 

 l’Offerta Tecnica (Relazione Tecnica) e l’Offerta Economica (Dichiarazione d’Offerta) 
contenute, rispettivamente, nelle buste “B” e “C”, dovranno essere firmate: 
 dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria o del Consorzio, in caso di R.T.I. 

costituiti o di Consorzi; 
 dal legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non 

costituiti al momento della presentazione dell’offerta. 
 
In caso di aggiudicazione della gara ad un R.T.I., il pagamento del corrispettivo della 
prestazione verrà effettuato a favore dell’Impresa mandataria, previa spedizione 
all’Amministrazione delle fatture emesse anche dalle Imprese mandanti, conformemente alle 
modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nell’Allegato 
5 - Schema di Convenzione. 
  
Qualora il Fornitore (o in caso di R.T.I., le singole imprese raggruppate) si avvalga, al fine di 
raggiungere l’importo del fatturato specifico richiesto quale condizione minima di 
partecipazione, della capacità economico-finanziaria di società terze, in conformità con il 
consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria e nazionale sul c.d. principio di 
avvalimento, le offerenti medesime dovranno produrre: 

a) ogni documentazione idonea a provare la natura del vincolo tra le società 
(collegamento/controllo societario, vincolo di partecipazione, vincolo formale); 

b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa offerente attestante la 
disponibilità piena e incondizionata a disporre effettivamente dei mezzi, delle strutture 
e delle risorse dell’impresa terza, con indicazione specifica di quali mezzi, strutture o 
risorse verranno messe a disposizione per gli adempimenti contrattuali e per quali 
attività contrattuali; 

c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa terza attestante la 
disponibilità piena e incondizionata della medesima impresa terza a mettere a 
effettivamente a disposizione i propri mezzi, strutture e risorse in favore dell’impresa 
concorrente, con indicazione specifica di quali mezzi, strutture o risorse verranno 
messe a disposizione per gli adempimenti contrattuali e per quali attività contrattuali di 
competenza dell’impresa concorrente; 

d) nonché ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini prova della effettiva 
disposizione di mezzi, strutture e risorse di soggetti terzi, ai fini delle prestazioni 
contrattuali. 

In ogni caso, la Consip S.p.A., e per essa la Commissione di gara, si riserva la facoltà di 
richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea 
e/o sufficiente. 
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5.     MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’aggiudicazione del Lotto 2 è preclusa all’aggiudicatario del Lotto 1. 
In particolare, l’aggiudicazione del Lotto 2 è preclusa alla impresa, o alle imprese costituenti 
R.T.I., aggiudicataria/e del Lotto 1 in ragione delle attività chiamate a svolgere, atteso che 
l’aggiudicatario del Lotto 1 dovrà prestare, tra l’altro, attività di supporto alle attività di 
monitoraggio e controllo su attività che sono anche oggetto del Lotto 2. 
 
La modalità di procedura e di aggiudicazione dei due Lotti di cui alla presente gara sarà 
temporalmente la seguente:  

1) apertura dei plichi ricevuti, contenenti le offerte, e constatazione della presenza delle  
buste A, B e C ivi contenute, 

2) apertura delle buste A e verifica del contenuto, 
3) apertura delle buste B relative unicamente al Lotto 1; esame, valutazione e 

attribuzione del punteggio tecnico delle offerte tecniche relative al Lotto 1, 
4) apertura delle buste C relative unicamente al Lotto 1; esame e attribuzione del 

punteggio economico delle offerte economiche relative al Lotto 1, 
5) aggiudicazione provvisoria del Lotto 1, 
6) apertura delle buste B relative al Lotto 2, ad eccezione della eventuale busta B del 

concorrente aggiudicatario provvisorio del Lotto 1, esame, valutazione e attribuzione 
del punteggio tecnico delle offerte tecniche relative al Lotto 2, 

7) apertura delle buste C relative al Lotto 2; ad eccezione della eventuale busta C del 
concorrente aggiudicatario provvisorio del Lotto 1; esame e attribuzione del punteggio 
economico delle offerte economiche relative al Lotto 2, 

8) aggiudicazione provvisoria del Lotto 2. 
In ogni caso, qualora all’apertura delle buste A contenute nei plichi pervenuti, risulti che non 
vi siano offerte di un medesimo soggetto (impresa singola o raggruppamento) per entrambi i 
Lotti, Consip S.p.A. si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente all’esame delle 
offerte di entrambi i Lotti. 
 
Ciascun singolo Lotto della presente gara verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 23, comma 1, 
lettera b), D.Lgs. n. 157/1995 e successive modifiche, all’offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo le modalità e i criteri di seguito indicati: 
  
 

LOTTO 1 

CRITERIO  
 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

 
OFFERTA TECNICA  70 

affidabilità nello svolgimento del servizio richiesto 20  
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aspetti organizzativi per la prestazione del servizio richiesto 24  
proposta di intervento 26  

OFFERTA ECONOMICA  30 
TOTALE  100 

 
 

LOTTO 2 

CRITERIO  
 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

 
OFFERTA TECNICA  65 

affidabilità nello svolgimento del servizio richiesto 13  
aspetti organizzativi per la prestazione del servizio richiesto 28  
proposta di intervento 24  

OFFERTA ECONOMICA  35 
TOTALE  100 

 
 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate 
eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di prestazione dei servizi e di fornitura 
specificate nello Schema di Contratto e/o nel Capitolato Tecnico, ovvero che siano sottoposte 
a condizione.  
Saranno altresì esclusi i concorrenti che offrano la prestazione dei servizi con modalità 
difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e/o  nello Schema 
di Contratto. 
 
Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti che offrano un prezzo complessivo (Pofferto 
come sotto definito e determinato) eccedente l’importo massimo posto a base d’asta stabilito 
nel Bando di gara e segnatamente: 
Lotto 1:  Euro  6.600.000,00= (seimilioniseicentomila/00); 
Lotto 2:  Euro  11.800.000,00= (undicimilioniottocentomila/00); 
 
Si precisa che: 
- in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido 

il prezzo più conveniente per l’Amministrazione; 
- con riferimento a ciascun singolo Lotto, la Consip S.p.A. si riserva (i) il diritto di non 

procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga 
ritenuta idonea, (ii) il diritto di procedere e di non procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 R.D. n.827/1924 (iii) il diritto di 
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sospendere reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, ovvero (iv) di non stipulare 
la Convenzione anche se sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione; 

- ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. n.157/1995 e successive modifiche, la Consip S.p.A. e/o, per 
essa, la Commissione di gara, si riservano di richiedere ai concorrenti di completare o di 
fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni 
presentate, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui le imprese 
offerenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione 
dalla gara; 

- le offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica, anche in base a quanto 
stabilito dall’art.1, Legge n. 327/2000, ai sensi dell’art. 25, D.Lgs. n.157/95 e successive 
modifiche, richiedendo alle imprese concorrenti di fornire precisazioni e giustificazioni al 
riguardo, con facoltà della Consip S.p.A. e/o della Commissione giudicatrice di assegnare 
un termine perentorio entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette 
precisazioni e/o giustificazioni, pena l’esclusione dalla gara. 

 
La gara sarà dichiarata aperta da un’apposita Commissione, nominata dalla Consip S.p.A., la 
quale, il giorno 27 gennaio 2005, con inizio alle ore 15:00, presso gli uffici della Consip 
S.p.A. in Via Isonzo n. 19/E, Roma, procederà: 
• alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché 

all’apertura dei plichi medesimi, alla verifica della presenza delle buste “A”, “B” e “C”,  
• all’apertura delle buste “A” di tutte le offerte ed alla constatazione della presenza dei 

documenti ivi contenuti. 
 
A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico (di seguito 
indicate), potrà assistere un incaricato di ciascuna concorrente il cui nominativo, nel rispetto 
delle procedure riguardanti l’accesso di terzi presso la sede della Consip S.p.A., dovrà essere 
comunicato mediante fax da trasmettere al n.0685449288 entro il giorno precedente la data di 
seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con 
l’indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale. 
L’accesso e la permanenza del rappresentante del concorrente nei locali ove si procederà alle 
operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di 
sicurezza in vigore presso la Consip S.p.A. ed all’esibizione dell’originale del documento di 
identificazione. Al fine di consentire al personale della Consip S.p.A. di procedere alla sua 
identificazione, l’incaricato dell’impresa concorrente dovrà presentarsi all’ingresso visitatori 
almeno 15 (quindici) minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al 
pubblico. 
 
La Commissione, riunita in apposita seduta riservata, procederà, quindi, all’esame del 
contenuto dei documenti delle buste “A”; in caso di irregolarità formali, non compromettenti 
la “par condicio” fra i concorrenti e nell’interesse della Consip S.p.A., il concorrente verrà 
invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta anche solo a mezzo fax, a regolarizzare i 
documenti e/o a fornire i chiarimenti opportuni.  
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La Commissione, riunita in apposite sedute riservate, procederà quindi, per ciascun singolo 
Lotto della presente gara e in ragione di quanto stabilito all’inizio del presente paragrafo, 
all’apertura delle buste “B” per accertare l’esistenza e la regolarità dei documenti in esse 
contenuti, nonché la rispondenza dei servizi offerti ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato 
Tecnico; successivamente la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche in 
ragione di quanto previsto nel Capitolato Tecnico e, quindi, all’attribuzione del punteggio 
parziale, relativamente al criterio “Offerta tecnica”, in ragione degli elementi che seguono: 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA PER IL LOTTO 1 

Affidabilità nello svolgimento del servizio Punteggio 
massimo 

Descrizione delle possibilità di riutilizzo e del valore aggiunto per la fornitura 
derivante da esperienze pregresse relative ad interventi di consulenza 
strategico-direzionale 

3 

Descrizione delle possibilità di riutilizzo e del valore aggiunto per la fornitura 
derivante da esperienze pregresse inerenti i modelli di procurement/supply 
chain 

3 

Descrizione delle possibilità di riutilizzo e del valore aggiunto per la fornitura 
derivante da esperienze pregresse inerenti strategie di sviluppo di strumenti 
innovativi in ambito di procurement 

3 

Descrizione delle possibilità di riutilizzo e del valore aggiunto per la fornitura 
derivante da esperienze pregresse inerenti il disegno di strategie di marketing e 
comunicazione 

3 

Soluzioni di knowledge sharing, potenzialmente rilevanti per il Programma, 
che possono essere applicate alla fornitura capitalizzando su precedenti 
esperienze e su componenti riutilizzabili di progetti realizzati 

3 

Numero di attestazioni di certificazione di piena soddisfazione da parte dei 
clienti sui progetti più significativi e rilevanti per la presente fornitura, 
assegnando un punteggio pari a 0,5 ogni tre certificazioni presentate. 

3 

Certificazione secondo la norma EN ISO 9001:2000 per il settore di pertinenza 
del servizio offerto. Il punteggio tabellare è assegnato sulla base della 
disponibilità o meno della certificazione, nell’ipotesi di RTI il punteggio sarà 
assegnato sulla base della composizione dell’RTI (es: Soc. X possiede la 
certificazione  la società Y non la possiede- RTI così composto X 60%Y 40% il 
punteggio raggiunto è pari a 1,2). Il subappalto non concorre alla 
determinazione del punteggio. 

2 

Totale 20 

Aspetti organizzativi per la prestazione del servizio richiesto Punteggio 
massimo 
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Articolazione della struttura organizzativa e del sistema dei ruoli e delle 
modalità di gestione progettuale che il fornitore si impegna realizzare per 
erogare ed integrare tutti i servizi richiesti (elaborata anche in funzione 
dell’eventuale distribuzione delle attività in caso di R.T.I. o subappalto) 

3 

Miglioramento della percentuale di impegno offerta per la figura di Senior 
Manager (di seguito PSM ) rispetto al range di impegno richiesto nel capitolato 
per tale figura professionale. Il punteggio attribuito sarà calcolato secondo la 
seguente formula: 
Punteggio = (PSM – INFSM)/(SUPSM –INFSM) * 2 
dove INFSM e SUPSM rappresentano rispettivamente il valore percentuale 
inferiore e superiore del range di impegno per la figura del Senior Manager 
richiesto nel capitolato. 
Il punteggio risultante sarà arrotondato al multiplo inferiore di 0,25 (es: 
punteggio calcolato 1,99, punteggio attribuito 1,75) 

2 

Miglioramento della percentuale di impegno offerta per la figura di Manager 
(di seguito PM ) al range di impegno richiesto nel capitolato per tale figura 
professionale. Il punteggio attribuito sarà calcolato secondo la seguente 
formula: 
Punteggio = (PM – INFM)/(SUPM –INFM) * 2 
dove INFM e SUPM rappresentano rispettivamente il valore percentuale 
inferiore e superiore del range di impegno per la figura del Manager richiesto 
nel capitolato. 
Il punteggio risultante sarà arrotondato al multiplo inferiore di 0,25 (es: 
punteggio calcolato 1,99, punteggio attribuito 1,75) 

2 

Modalità con cui il fornitore effettuerà la presa in carico delle attività in modo 
da massimizzarne l’efficacia attraverso la descrizione delle modalità di 
interazione con il fornitore attuale e con Consip e la definizione di un piano di 
attività che evidenzi a titolo esemplificativo le risorse umane e strumentali che 
il fornitore intende impiegare  

2 

Qualità delle risorse impiegate sul progetto in funzione delle competenze 
maturate come di seguito riportato. Il punteggio è attribuito in parte in funzione 
del numero dei CV nominativi relativi a figure professionali con esperienza 
comprovata, per ciascuna area di interesse di seguito specificata, di almeno due 
progetti e con un impegno complessivo individuale di almeno 300 giorni, ed in 
parte in funzione dell’insieme degli aspetti qualitativi inerenti le competenze 
richieste:  

0 

▪ area di interesse: gestione di progetti in ambito P.A. 2 
▪ area di interesse: disegno/sviluppo di progetti inerenti il disegno di 

strategie aziendali o di progetti rilevanti di consulenza direzionale e 
strategica 

3 

▪ area di interesse: disegno/sviluppo di progetti inerenti il disegno di 
strategie di public procurement e/o inerenti il ciclo degli acquisti  

3 

▪ area di interesse: disegno/sviluppo di progetti di marketing strategico 2 

Disciplinare di gara  pag 15 di 27 
 

 



CONSIP S.p.A. 
Gara per l’affidamento dei servizi di consulenza a supporto 

del Programma di Razionalizzazione della Spesa  della Pubblica Amministrazione  

▪ area di interesse: disegno/sviluppo nei progetti di comunicazione 2 
Criteri di qualità aggiuntivi, che il fornitore si impegna a rispettare nella 
fornitura, con particolare riguardo alla loro efficacia, facilità di rilevazione, 
applicabilità alla fornitura 

3 

Totale 24 

Proposta di intervento Punteggio 
massimo 

Impegno del fornitore, a ridurre del 50% il tempo contrattualmente previsto 
(due settimane), per realizzare, qualora si rendesse necessaria (es.: gestione 
delle emergenze), la completa modifica del mix di risorse utilizzate e delle 
relative attività. 

2 

Soluzione organizzativa che il fornitore si impegna a mettere in atto  per 
garantire adeguato grado di flessibilità, anche per fronteggiare situazioni, 
determinate dalla instabilità e mutevolezza dei requisiti, e/o dalle variazioni del 
contesto normativo e/o da eventi imprevisti 

2 

Approccio metodologico, che il fornitore si impegna a mettere in atto, per 
supportare le funzioni operative della Direzione Acquisti in Rete nella 
implementazione degli indirizzi definiti a livello strategico durante 
l’esecuzione del contratto 

3 

Proposta di un piano di trasferimento del know how e delle 
informazioni/documenti elaborati, da parte del fornitore nei confronti dei 
soggetti di volta in volta indicati da Consip 

2 

Qualità della proposta di strategie di rafforzamento della partnership con il 
mercato della fornitura, con le Amministrazioni e più in generale con gli 
stakeholders del Programma.  

2 

Qualità della proposta d’intervento in specifici settori del marketing strategico 
e della comunicazione strategica che il fornitore si impegna a mettere in atto 
nella fornitura per supportare la diffusione e l’adesione al Programma. La 
qualità viene valutata in funzione dei seguenti criteri: 

▪ concretezza 
▪ esaustività dell’approccio metodologico 
▪ contestualizzazione nell’ambito della P.A. 
▪ contestualizzazione nell’ambito del Programma di Razionalizzazione 

della Spesa  
▪ grado di innovazione 

3 
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Qualità delle proposte relative all’individuazione di aree di azione del 
Programma, in termini di nuovi servizi e ambiti da affrontare, che soddisfino 
esigenze delle Pubbliche Amministrazioni e che promuovano l’innovazione. La 
qualità viene valutata in funzione dei seguenti criteri: 

▪ concretezza  
▪ esaustività dell’approccio metodologico 
▪ contestualizzazione nell’ambito della P.A. 
▪ contestualizzazione nell’ambito del Programma di Razionalizzazione 

della Spesa  
▪ grado di innovazione 

3 

Qualità delle proposte relative al consolidamento ed all’evoluzione del Mercato 
Elettronico della P.A. e degli altri strumenti disponibili nell’ambito del 
Programma. La qualità viene valutata in funzione dei seguenti criteri: 

▪ concretezza  
▪ esaustività dell’approccio metodologico 
▪ contestualizzazione nell’ambito della P.A. 
▪ contestualizzazione nell’ambito del Programma di Razionalizzazione 

della Spesa  
▪ grado di innovazione 

2 

Qualità della proposta relativa alle possibili evoluzioni del modello di 
funzionamento relativo al Programma. La qualità viene valutata in funzione dei 
seguenti criteri: 

▪ concretezza  
▪ esaustività dell’approccio metodologico 
▪ contestualizzazione nell’ambito della P.A. 
▪ contestualizzazione nell’ambito del Programma di Razionalizzazione 

della Spesa  
▪ grado di innovazione 

3 

Qualità della proposta di metodologie innovative di rilevazione e stima della 
spesa per beni e servizi della P.A.. La qualità viene valutata in funzione dei 
seguenti criteri: 

▪ concretezza  
▪ esaustività dell’approccio metodologico 
▪ contestualizzazione nell’ambito della P.A. 
▪ contestualizzazione nell’ambito del Programma di Razionalizzazione 

della Spesa  
▪ grado di innovazione 

2 

Proposta di soluzioni, che il fornitore si impegna a mettere in atto nella 
fornitura, per il miglioramento/ottimizzazione del monitoraggio del Programma 
mediante la predisposizione di nuovi indicatori di performance congruenti con 
gli obiettivi del Programma. 

2 

Totale 26 
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CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA PER IL LOTTO 2 

Affidabilità nello svolgimento del servizio Punteggio 
massimo 

Descrizione delle possibilità di riutilizzo e del valore aggiunto per la fornitura 
derivante da esperienze pregresse relative ad interventi di consulenza 
organizzativa nell’ambito del ciclo degli acquisti  

2 

Descrizione delle possibilità di riutilizzo e del valore aggiunto per la fornitura 
derivante da esperienze pregresse relative ad interventi di consulenza 
merceologica nell’ambito del ciclo degli acquisti 

2 

Descrizione delle possibilità di riutilizzo e del valore aggiunto per la fornitura 
derivante da esperienze pregresse relative ad interventi di implementazione e di 
utilizzo di strumenti e modelli innovativi di procurement 

2 

Descrizione delle possibilità di riutilizzo e del valore aggiunto per la fornitura 
derivante da esperienze pregresse relative ad interventi di implementazione di 
piani di marketing e di comunicazione  

2 

Numero di attestazioni di certificazione di piena soddisfazione da parte dei 
clienti sui progetti più significativi e rilevanti per la presente fornitura, 
assegnando un punteggio pari a 0,5 ogni quattro certificazioni presentate 

3 

Certificazione secondo la norma EN ISO 9001:2000 per il settore di pertinenza 
del servizio offerto. Il punteggio tabellare è assegnato sulla base della 
disponibilità o meno della certificazione, nell’ipotesi di RTI il punteggio sarà 
assegnato sulla base della composizione dell’RTI (es: Soc. X possiede la 
certificazione  la società Y non la possiede- RTI così composto X 60%Y 40% il 
punteggio è pari a 1,2). Il subappalto non concorre alla determinazione del 
punteggio. 

2 

Totale 13 

Aspetti organizzativi per la prestazione del servizio richiesto Punteggio 
massimo 

Articolazione della struttura organizzativa e del sistema dei ruoli e delle 
modalità di gestione progettuale che il fornitore si impegna realizzare per 
erogare ed integrare tutti i servizi richiesti (elaborata anche in funzione 
dell’eventuale distribuzione delle attività in caso di R.T.I. o subappalto) 

3 

Proposta di miglioramento, rispetto ai valori di soglia richiesti, della 
tempestività nella sostituzione delle risorse non ritenute adeguate; viene 
assegnato 0,5 punti per la riduzione di ogni giorno rispetto al valore di soglia, 
sino ad un massimo di 2 punti 

2 

Modalità con cui il fornitore effettuerà la presa in carico delle attività in modo 
da massimizzarne l’efficacia attraverso il disegno e la descrizione di un piano 
di attività che evidenzi a titolo esemplificativo risorse, modalità di interazione 
tecnica con il fornitore attuale e con Consip 

3 
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CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA PER IL LOTTO 2 

Qualità delle risorse impiegate sul progetto in funzione delle competenze 
maturate come di seguito riportato. Il punteggio tabellare è attribuito sulla base 
del numero dei CV nominativi (massimo 60 CV) relativi a consulenti con 
esperienza per ciascun area di interesse di almeno due progetti e con un 
impegno complessivo individuale di almeno 300 giorni, mentre per il punteggio 
discrezionale vengono presi in esame tutti gli aspetti qualitativi inerenti le 
competenze richieste:  

0 

▪ area di interesse: gestione di progetti di marketing operativo e 
comunicazione 

3 

▪ area di interesse: gestione di progetti sviluppo ed implementazione di 
sistemi di e-procurement (mercati elettronici, aste on-line)  

3 

Qualità delle risorse impiegate sul progetto in funzione delle competenze 
maturate come di seguito riportato. Il punteggio è attribuito in parte in funzione 
del numero dei CV nominativi relativi a figure professionali con esperienza 
comprovata per ciascun area di interesse di almeno cinque anni, ed in parte in 
funzione dell’insieme degli aspetti qualitativi inerenti le competenze richieste, 
indipendentemente dal numero e dalla durata dei progetti svolti:  

0 

▪ tecnologie informatiche e beni per l’ufficio 2 
▪ beni non tecnologici 2 
▪ servizi (formazione, noleggio auto, food)  2 
▪ sanità 2 
▪ telecomunicazioni 2 
▪ real estate 2 
▪ energia 2 

Totale 28 

Proposta di intervento Punteggio 
massimo 

Impegno del fornitore, a ridurre del 50% il tempo contrattualmente previsto 
(due settimane), per realizzare, qualora si rendesse necessaria (es. gestione 
delle emergenze), la completa modifica del mix di risorse utilizzate e delle 
relative attività. 

2 

Soluzione organizzativa che il fornitore si impegna a mettere in atto  per 
garantire adeguato grado di flessibilità organizzativa, anche per fronteggiare 
situazioni, determinate dalla instabilità e mutevolezza dei requisiti, e/o dalle 
variazioni del contesto normativo e/o da eventi imprevisti 

3 

% di risorse aggiuntive sulla media delle risorse previste allocabile per 
assorbimento di picchi di lavoro entro 2 settimane; viene assegnato 0,5 punto 
per l’incremento di ogni punto percentuale rispetto al valore di soglia del 5%, 
sino ad un massimo di 2 punti 

2 
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CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA PER IL LOTTO 2 

Proposta di un piano di trasferimento del know-how e delle 
informazioni/documenti elaborati, da parte del fornitore nei confronti dei 
soggetti di volta in volta indicati da Consip 

2 

Approccio metodologico, che il fornitore si impegna a mettere in atto, allo 
scopo di favorire la massima condivisione ed implementazione della linea 
strategica definita dalla Direzione Acquisti in Rete 

3 

Qualità della proposta d’intervento, relativamente alle modalità di 
ottimizzazione dei processi in essere in ambito di sviluppo convenzioni e di 
iniziative sul Mercato Elettronico, che il fornitore si impegna a mettere in atto 
nella fornitura. La qualità viene valutata in funzione dei seguenti criteri: 

▪ concretezza 
▪ efficacia 
▪ esaustività dell’approccio metodologico 
▪ contestualizzazione nell’ambito della P.A. 
▪ contestualizzazione nell’ambito del Programma di Razionalizzazione 

della Spesa  

3 

Qualità della proposta d’intervento, in ambito di marketing operativo e 
comunicazione, che il fornitore si impegna a mettere in atto nella fornitura per 
supportare la diffusione e l’adesione al Programma. La qualità viene valutata in 
funzione dei seguenti criteri: 

▪ concretezza 
▪ efficacia 
▪ esaustività dell’approccio metodologico 
▪ contestualizzazione nell’ambito della P.A. 
▪ contestualizzazione nell’ambito del Programma di Razionalizzazione 

della Spesa  

3 

Qualità delle proposte, relative a soluzioni operative volte a migliorare il livello 
di soddisfazione degli utenti, che il fornitore si impegna a mettere in atto nella 
fornitura. La qualità viene valutata in funzione dei seguenti criteri: 

▪ concretezza 
▪ efficacia 
▪ esaustività dell’approccio metodologico 
▪ contestualizzazione nell’ambito della P.A. 
▪ contestualizzazione nell’ambito del Programma di Razionalizzazione 

della Spesa  

3 
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CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA PER IL LOTTO 2 

Qualità delle proposte relative al supporto che il fornitore intende offrire per la 
gestione e l’evoluzione del Mercato elettronico della P.A. e degli altri strumenti 
disponibili nell’ambito del Programma. La qualità viene valutata in funzione 
dei seguenti criteri: 

▪ concretezza 
▪ efficacia 
▪ esaustività dell’approccio metodologico 
▪ contestualizzazione nell’ambito della P.A. 
▪ contestualizzazione nell’ambito del Programma di Razionalizzazione 

della Spesa  
▪ grado di innovazione 

3 

Totale 24 
 
Terminata la valutazione delle offerte tecniche, verrà fissata un’apposita seduta della 
Commissione aperta al pubblico per procedere, per ciascun singolo Lotto e in osservanza di 
quanto stabilito all’inizio del presente paragrafo, alla apertura delle buste “C” ed alla lettura 
del valore offerto.  
 
Successivamente, la Commissione procederà in seduta riservata all’esame e verifica delle 
offerte economiche presentate, alla verifiche delle eventuali offerte anormalmente basse ai 
sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 157/1995, anche in virtù di quanto stabilito dall’art.1, Legge 
n. 327/2000, nonché all’attribuzione dei relativi punteggi parziali, redigendo la graduatoria 
provvisoria. 
 
In particolare, il punteggio relativo all’ “Offerta economica” sarà determinato, per ciascun 
singolo Lotto, come segue: 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO 1 

 
Il punteggio relativo al criterio “Offerta economica” sarà determinato come segue: 

 verrà preliminarmente determinato il “Prezzo offerto” (P offerto) relativamente a ciascuna 
offerta ammessa, Prezzo offerto è l’importo complessivo espresso nell’offerta economica;  
tuttavia, qualora non vi fosse corrispondenza tra: 
a) il predetto importo complessivo e  
b) l’importo ottenuto quale sommatoria dei prodotti ottenuti moltiplicando le tariffe 

unitarie per figura professionale espresse nella medesima offerta economica e la 
quantità dei gg/uomo per figura professionale espressi nell’offerta tecnica,  

 verrà considerato quale prezzo offerto e quale importo massimo contrattuale l’importo (tra 
a) e b)) più vantaggioso per l’Amministrazione aggiudicatrice; 
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 ottenuto il “Prezzo offerto” di ciascuna offerta ammessa, si procederà all’attribuzione del 
punteggio economico come segue: 
a tutte le offerte di importo inferiore o uguale al 20% della base d’asta, verrà assegnato il 
punteggio di 30 punti; oltre tale soglia, il punteggio sarà determinato secondo la seguente 
formula: 

 
 

P base – P offerto 
 

PE    = 1 + (29)  *
P base – (20% P base) 

 
 

 dove: 

  P offerto  è il prezzo risultante dall’offerta economica presa in considerazione, 

 P base   è l’importo a base d’asta pari ad Euro 6.600.000,00= 

 PE    è il punteggio economico attribuito a ciascuna offerta ammessa 
 
Il risultato sarà calcolato con arrotondamento a due decimali (regola IRPEF). 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO 2 

 
Il punteggio relativo al criterio “Offerta economica” sarà determinato come segue: 

 verrà preliminarmente determinato il “Prezzo offerto” (P offerto) relativamente a ciascuna 
offerta ammessa, Prezzo offerto è l’importo complessivo espresso nell’offerta economica;  
tuttavia, qualora non vi fosse corrispondenza tra: 
a) il predetto importo complessivo e  
b) l’importo ottenuto quale sommatoria dei prodotti ottenuti moltiplicando le tariffe 

unitarie per figura professionale espresse nella medesima offerta economica e la 
quantità dei gg/uomo per figura professionale espressi nell’offerta tecnica,  

 verrà considerato quale prezzo offerto e quale importo massimo contrattuale l’importo (tra 
a) e b)) più vantaggioso per l’Amministrazione aggiudicatrice; 

 ottenuto il “Prezzo offerto” di ciascuna offerta ammessa, si procederà all’attribuzione del 
punteggio economico come segue: 
a tutte le offerte di importo inferiore o uguale al 25% della base d’asta, verrà assegnato il 
punteggio di 35 punti; oltre tale soglia, il punteggio sarà determinato secondo la seguente 
formula: 

 

   = 1 + (34)  *

 

P base – P offerto 
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PE

   = 1 + (34)  *
 

P base – P offerto 

 

P base – (25% P base) 
 dove: 

 

 

  P offerto  è il prezzo risultante dall’offerta economica presa in considerazione, 

 P base   è l’importo a base d’asta pari ad Euro 11.800.000,00= 

 PE    è il punteggio economico attribuito a ciascuna offerta ammessa 
 
Il risultato sarà calcolato con arrotondamento a due decimali (regola IRPEF). 
 
Con riferimento a ciascun singolo Lotto e in osservanza di quanto stabilito all’inizio del 
presente paragrafo, la Commissione procederà quindi alla somma di tutti i punteggi parziali 
attribuiti alle diverse offerte (punteggio tecnico e punteggio economico), attribuendo il 
punteggio complessivo a ciascuna offerta ammessa e formando la graduatoria rispettivamente 
del Lotto 1 e del Lotto 2. 
 
Successivamente la Commissione provvederà a proporre alla Consip S.p.A. l’aggiudicazione 
dei singoli Lotti della presente gara ai concorrenti risultati rispettivamente primi nelle 
graduatorie finali di ciascun Lotto.  
 
Le sedute della Commissione diverse da quelle di apertura delle buste “A”, delle buste “C” e 
quella eventuale di aggiudicazione provvisoria, si svolgeranno a porte chiuse. 
In alternativa a tale ultima seduta aperta al pubblico di aggiudicazione provvisoria, la Consip 
S.p.A. potrà procedere alla comunicazione scritta a tutti i concorrenti ammessi alla gara. 
 
Le sedute aperte al pubblico diverse da quella iniziale di apertura dei plichi, saranno 
comunicate ai concorrenti a mezzo fax, con congruo anticipo. La partecipazione del 
rappresentante del concorrente è regolata da quanto espresso in precedenza. 
 
Per ciascun Lotto, la Consip S.p.A. provvederà, comunque, a comunicare l’avvenuta 
aggiudicazione al concorrente risultato primo nella graduatoria, nonché al concorrente che 
nella graduatoria medesima sarà risultato secondo, ai sensi dell’articolo 23, comma 5, del 
D.Lgs. 157/95 e successive modifiche. 
 
 
 
6. DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO  
 
Nel termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di 
aggiudicazione provvisoria, l’aggiudicatario provvisorio di ciascun singolo Lotto dovrà, a 
pena di revoca dell’aggiudicazione, far pervenire alla Consip S.p.A. la seguente 
documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla 
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normativa vigente): 

a) dichiarazione ai sensi dell’art. 46 Legge n. 445/2000 attestante “di non aver riportato 
condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa”, nonché 
“di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali”, resa: 
 per le ditte individuali: dal titolare, 
 per le società in nome collettivo: da tutti i soci, 
 per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari, 
 per gli altri tipi di società: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e da 

tutti i componenti l’organo di amministrazione; 
in caso di cittadini stranieri sarà necessario produrre un certificato equipollente; 
 il modulo per la presentazione della predetta dichiarazione verrà inviato al momento della 
comunicazione di aggiudicazione; 

 
b) dichiarazione sostitutiva ex art. 10, comma 4, D.P.R. 252/1998 del certificato di iscrizione 

al Registro delle Imprese recante la dicitura antimafia di cui all’articolo 9, comma 1, 
D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, avente data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di 
aggiudicazione, o per le Imprese straniere non aventi sede in Italia, certificato 
equipollente. Il modulo per la presentazione della predetta dichiarazione verrà inviato al 
momento della comunicazione di aggiudicazione; 

 
c) dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 con le 

modalità di cui all’art. 38 D.P.R. 445/2000 in cui si attesti il possesso del certificato di 
regolarità contributiva (oppure Dichiarazione, ex art. 38 e 47 D.P.R. 445/2000, attestante 
la regolarità contributiva) di cui all’art. 2 del D.L. 210/2002, convertito con modifiche 
dalla legge 266/2002; 

 
d) dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 con le 

modalità di cui all’art. 38 D.P.R. 445/2000 in cui si attesti che all’impresa non è stata 
irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che le 
impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. 

 
e) copia autentica dei Bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari 

2002 e 2003, ovvero, in caso di impossibilità per giustificati motivi, ovvero altro 
documento considerato idoneo dalla Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 13, comma 3, D.Lgs. 
n. 157/1995; 

 
f) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli 

impegni contrattuali, di importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo massimo 
complessivo del Lotto, secondo le modalità e condizioni indicate nel paragrafo 1 del 
presente Disciplinare di gara;  

 
g) polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi connessi alle attività contrattuali, secondo 
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le modalità e condizioni indicate nel paragrafo 1 del presente Disciplinare di gara; 
 
h) elenco dettagliato di tutte le risorse impiegate per le prestazioni contrattuali, ivi compreso 

il Responsabile del Servizio (Capo Progetto), con indicazione delle generalità, titolo di 
studio, qualifica professionale, recapiti telefonici ed e-mail; 

 
i) curriculum vitae nominativo di ciascuna delle risorse impiegate per le prestazioni 

contrattuali; i predetti curricula devono avere corrispondenza con quelli (non nominativi) 
presentati in sede di offerta; 

 
j) per le Imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme 

di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, 
D.P.R. n. 633/72. 

 
In caso di R.T.I. e di Consorzi: 
- la documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà essere presentata da 

tutte le imprese raggruppate, ovvero da tutte le imprese consorziate,  
- la documentazione di cui ai precedenti punti f), g) e h), dovrà essere presentata a cura 

dall’impresa mandataria o dal Consorzio; 
- la documentazione di cui al precedente punto i) dovrà essere presentata da tutte le imprese 

raggruppate o consorziate non residenti; 
- dovranno inoltre essere prodotti: 

• copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa 
capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio; 

• dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati 
poteri di firma, dell’impresa mandataria ovvero del Consorzio, che attesti le prestazioni 
che verranno fornite dalle singole imprese raggruppate o consorziate. 

 
Il Fornitore, all’atto della stipula del Contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante 
che sottoscriverà il Contratto medesimo, mediante produzione di idoneo documento 
autenticato nelle forme di legge, se non acquisito già nel corso della procedura. 
 
Con ciascun aggiudicatario di ciascun singolo Lotto verrà stipulato un Contratto conforme 
allo Schema di Contratto di cui all’Allegato 5 del presente Disciplinare di gara, relativamente 
al Lotto di competenza. 
 
Qualora il Fornitore aggiudicatario di ciascun singolo Lotto non produca entro 15 (quindici) 
giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione provvisoria la 
documentazione richiesta o non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della 
presentazione dell’offerta, la Consip S.p.A. potrà procedere all’aggiudicazione provvisoria 
della gara al concorrente secondo classificato, rivalendosi in ogni caso sulla cauzione prestata 
a garanzia dell’offerta. 
 
In ogni caso, resta ferma la necessità di acquisire nei confronti di ciascun aggiudicatario 
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definitivo la documentazione di legge in materia di “antimafia” a pena di revoca 
dell’aggiudicazione. 
 
 
 
7. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI  
 
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula delle Convenzioni, è richiesto ai 
concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano 
nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”). 
 
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Consip S.p.A. compete l’obbligo di fornire 
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
 
Finalità del trattamento 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che : 
 i dati inseriti nelle buste “A”, “B” e “C” vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed 

in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e 
tecnico - economica del concorrente richieste per l’esecuzione dei servizi nonché per 
l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi 
obblighi di legge; 

 i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della 
stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il 
pagamento del corrispettivo contrattuale. 

 
Dati sensibili 
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati 
classificabili come “sensibili”, ai sensi della richiamata normativa. 
 
Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli 
stessi e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici  idonei a 
memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri 
soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati inseriti nelle buste “A”, “B” e “C” potranno essere comunicati a: 
− soggetti esterni, i cui nominativi saranno a disposizione degli interessati, facenti parte 

delle Commissioni giudicatrici e collaudo che verranno di volta in volta costituite; 
− Ministero dell’Economia e delle Finanze, C.N.I.P.A., altre Amministrazioni se richiesto 

dalla legge, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; 
− altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti 

dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 
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del Programma di Razionalizzazione della Spesa  della Pubblica Amministrazione  

 
Diritti del concorrente interessato 
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i 
diritti di cui all’articolo 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003 
Acquisite le suddette informazioni, con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del 
contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le 
modalità indicate precedentemente. 
Il concorrente potrà specificare nelle premesse della Relazione tecnica (busta “B” Offerta 
tecnica) se e quale parte della documentazione presentata, ritiene coperta da riservatezza, con 
riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc.: in tal caso la Consip S.p.A. non consentirà 
l’accesso a tale documentazione in caso di richiesta di altri concorrenti. Sul resto della 
documentazione tecnica l’Amministrazione consentirà l’accesso, ma non l’estrazione di copia. 
 

8. CODICE DEONTOLOGICO 

 
Nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, l’aggiudicatario di ciascun 
singolo Lotto dovrà uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Deontologico 
in vigore presso la Consip S.p.A..  
A tal fine, a seguito della comunicazione di aggiudicazione e prima della stipulazione della 
Convenzione, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione del predetto Codice 
Deontologico, a disposizione presso gli uffici della Consip S.p.A. e, comunque, disponibile in 
rete sul sito www.consip.it 
 
 
9. ALLEGATI 
 
Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati: 

• Allegato 1 - Documenti (e relativi Modelli A e B) 
• Allegato 2 - Offerta tecnica  
• Allegato 3 - Offerta economica 
• Allegato 4 - Facsimile Dichiarazione 
• Allegato 5 - Schema di Contratto 
• Allegato 6 - Capitolato Tecnico  

 

CONSIP S.p.A. 
L’Amministratore Delegato 

DOTT. FERRUCCIO FERRANTI 
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