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Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lg. 163/2006 e s.m.i  per l’affidamento dei 
servizi di consulenza specialistica per l’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con 
l’Unione Europea (IGRUE) 2009-2012. 
 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito  www.mef.gov.it  sotto la dicitura Concorsi 
e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.it  
 
 
1) Domanda 
Si richiede se l’aggiudicatario dell’appalto può affidare parte delle attività in subappalto alle 
università, dipartimenti e centri di ricerca. 
Risposta 
Il subappalto è ammesso nei limiti di legge e di quanto previsto dalla lex specialis. 
 
2) Domanda 
Qualora la società”XXXX” partecipante ad un RTI volesse utilizzare l’istituto dell’avvalimento 
(prestato da una società terza rispetto al RTI), la mancanza del requisito relativo alla certificazione 
“EN ISO 9001:2000”di XXXX, sarebbe colmata dal possesso del requisito stesso da parte della 
società delle cui competenze ci si intende avvalere? 
Risposta 
È possibile utilizzare l’istituto dell’avvalimento per sopperire al possesso della certificazione 
ISO; tuttavia, si precisa che ai sensi di quanto disposto dal bando di gara al punto III.2.3 la 
certificazione ISO dovrà comunque essere posseduta dalle imprese che realmente svolgeranno 
i sevizi oggetto di certificazione. 
 
 
3) Domanda 
Il servizio Affiancamento costante alle singole regioni, prevista dal Capitolato Tecnico al paragrafo 
4) Descrizione del servizio, riguarderà le sole regioni Obiettivo Convergenza o tutte le regioni? 
Risposta 
Il servizio richiesto riguarderà tutte le  regioni. 
 
4) Domanda 
Il servizio Affiancamento costante alle singole Regioni, previsto dal Capitolato Tecnico al paragrafo 
4) Descrizione dei servizi, riguarderà le sole regioni o anche le Amministrazioni Centrali coinvolte 
in Programmi Nazionali o in Programmi Operativi Interregionali? 
Risposta 
Il servizio richiesto riguarderà principalmente le regioni ma non si esclude che, nel corso di 
esecuzione della fornitura, possa essere esteso anche alle Amministrazioni centrali titolari di 
programmi comunitari. 
 
5) Domanda 
Il servizio Affiancamento costante alle singole Regioni Il supporto alle regioni,  previsto dal 
Capitolato Tecnico al paragrafo 4), sarà relativo al solo PON FESR o riguarderà anche il PON FSE? 
Risposta 
Il servizio richiesto potrà riguardare tutti i programmi comunitari indipendentemente dal fondo 
di riferimento. 
 
6) Domanda 
Con riferimento al requisito di cui al punto III.2.3, lettera a), del Bando di gara “possesso della 
certificazione EN ISO 9001:2000 (rilasciata da organismo di certificazione accreditato, ai sensi della 
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norma ISO/IEC 17021, da parte di ente aderente all’organizzazione europea per l’accreditamento 
degli organismi di certificazione EA per operare nel settore EA 35 “Servizi professionali d’impresa” 
per servizi di consulenza, o certificato equivalente alla certificazione EN ISO 9001:2000 o altre 
prove relative all’impiego di misure equivalenti a quelle della serie EN ISO 9000, qualora l’Impresa 
non abbia accesso alle certificazioni ovvero non possa ottenerle nei termini prescritti La 
certificazione di cui alla precedente lettera a) dovrà essere posseduta dalle singole Imprese che 
svolgeranno i relativi servizi” si richiede se in caso di mancato possesso della certificazione sia 
possibile partecipare ugualmente all’appalto singolarmente o, in caso di risposta negativa se sia 
possibile per l’impresa non in possesso della certificazione partecipare con altri soggetti in possesso 
della certificazione richiesta? 
Risposta 
In caso di mancato possesso della certificazione EN ISO 9001:2000 il concorrente (impresa 
singola/R.T.I. /Consorzio) non potrà partecipare alla gara sia singolarmente sia con altri soggetti 
in possesso della suddetta certificazione. Vedi Inoltre la risposta alla domanda 2. 
 
7) Domanda 
Con riferimento al requisito di cui al punto III.2.2, lettera b), del Bando di gara “aver realizzato, 
cumulativamente nel biennio 2006-2007, un fatturato specifico per la prestazione di servizi di 
consulenza, non inferiore a Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), IVA esclusa” si richiede se il 
fatturato relativo a servizi erogati nel biennio in oggetto di Assistenza Tecnica, Programmazione e 
Valutazione relativi a Programmi Comunitari debbano essere considerati interamente riferibili a 
servizi di consulenza o, diversamente, da tale fatturato vada scorporata la sola componente riferibile 
effettivamente a prestazioni aventi carattere di consulenza (strategico, organizzativa) rispetto alla 
globalità dell’appalto? 
Risposta 
Per la partecipazione alla gara, così come richiesto dal bando di gara al punto III.2.2, lettera b), è 
necessario aver realizzato, cumulativamente nel biennio 2006-2007, un fatturato specifico per la 
prestazione di servizi di consulenza, non inferiore a Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), IVA 
esclusa”. Pertanto se le attività di Assistenza Tecnica, Programmazione e Valutazione relativi a 
Programmi Comunitari rientrano nell’area di consulenza possono essere considerati nel  calcolo 
del fatturato  richiesto. 
 
8) Domanda 
Il capitolato tecnico nel paragrafo relativo alla descrizione dei servizi oggetto della fornitura 
(paragrafo 4 – pagg. 16 e 17 del capitolato tecnico) riporta l’elenco dei nove servizi di consulenza 
oggetto della fornitura con una descrizione particolarmente sintetica degli stessi. 
Al fine di avere un quadro più esaustivo ed analitico della situazione esistente e delle attività svolte 
o in corso di svolgimento da parte dell’IGRUE sui nove ambiti in oggetto, anche in considerazione 
del rilevante punteggio tecnico discrezionale attribuibile alla qualità della proposta di intervento in 
relazione a ciascuno dei suddetti ambiti, si chiede di voler fornire ogni ulteriore informazione e/o 
documentazione che ponga ciascun concorrente nella posizione di poter formulare un’offerta tecnica 
effettivamente qualificata e correttamente contestualizzata. 
 
Più specificatamente, per ciascuno dei nove servizi oggetto della fornitura (con l’esclusione dei 
servizi di “Progettazione ed elaborazione delle pubblicazioni IGRUE”, “ Redazione di studi e analisi 
tematiche”,“ Metodologia di analisi sugli effetti delle politiche e dei programmi cofinanziati 
dall’UE”, per i quali si ritiene sufficiente quanto descritto nel Capitolato Tecnico), si riporta di 
seguito l’elenco (comunque da non intendersi esaustivo) delle informazioni e della documentazione 
la cui conoscenza si ritiene necessaria ai fini sopra menzionati: 
 
1: Supporto al miglioramento della qualità dell’azione istituzionale dell’ispettorato 
a. Relazione istituzionale sull’attività dell’IGRUE del 2007 
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b. Obiettivi strategici annuali dell’IGRUE relativi al 2008, indicatori di performance attualmente 
utilizzati e relativo sistema di monitoraggio del conseguimento degli stessi 
c. Mansionario dei processi di gestione finanziaria 
 
2. Sviluppo di strumenti comunicativi per facilitare la divulgazione delle informazioni 
a. Elenco degli strumenti comunicativi attualmente utilizzati dall’IGRUE e dei principali eventi di 
comunicazione realizzati nel 2008 
b. Elenco degli strumenti di formazione attualmente utilizzati dall’IGRUE e dei principali eventi di 
formazione realizzati nel 2008 
 
3. Progettazione ed elaborazione di analisi riguardanti la gestione dei programmi socio-strutturali 
a. Analisi riguardanti i circuiti finanziari, i monitoraggi e i controlli in essere 
 
4. Elaborazione di linee guida, documenti metodologici, vademecum dei settori: finanziario, 
monitoraggio o controlli 
a. Vademecum per il monitoraggio 2007-2013 
b. Linee guida sui sistemi di gestione e controllo per la programmazione  2007-2013 
c. Manuale di conformità dei sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi 2007-2013 
 
5. Analisi e studi preliminari sugli assetti organizzativi e sui processi regionali 
a. Documentazione relativa allo stato dell’arte dell’istruttoria relativa ai sistemi di gestione e 
controllo e alle strategie di audit dei programmi regionali 
b. Pareri di conformità o richieste di approfondimento dell’IGRUE in merito ai documenti di cui 
sopra 
c. Assetti organizzativi delle Regioni obiettivo convergenza 
d. Eventuali documenti illustrativi o di confronto prodotti per la Commissione Europea 
 
6. Affiancamento costante alle singole Regioni 
a. Documentazione contenente i fabbisogni specifici delle Regioni in merito al servizio di supporto 
alla gestione finanziaria, monitoraggio e controllo dei POR 
  
 
Risposta 
Premesso che tutte le informazioni necessarie per la stesura della relazione tecnica sono state 
incluse nei documenti di gara (in particolare  nel capitolo 1 - Introduzione e nel capitolo 2 - 
Contesto di riferimento  del capitolato tecnico  sono descritte le attività e le aree di intervento 
dell’IGRUE e i riferimenti normativi per inquadrare i servizi richiesti  nel capitolo 3 - Oggetto 
della fornitura e nel capitolo 4 - Descrizione dei servizi), si fa presente che tutta la 
documentazione prodotta dall’Ispettorato nell’esercizio delle proprie attività istituzionali, con 
esclusione delle Pubblicazioni periodiche e degli altri dati disponibili sul sito della Ragioneria 
Generale dello Stato (www.rgs.tesoro.it) e in particolare nella sezione  “RGS Europa” 
(www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/RGS-EUROPA/index.asp) , rappresentano atti 
interni all’Amministrazione non divulgabili all’esterno. 
Si evidenzia, pertanto, che, ai fini della predisposizione dell’offerta tecnica, non ha rilevanza il 
contenuto specifico degli atti prodotti, bensì le finalità di miglioramento della qualità e 
dell’efficacia  dell’azione istituzionale negli ambiti di competenza dell’IGRUE, già ben 
evidenziate nel Capitolato tecnico.  
 
Il Capitolato tecnico, infatti, sintetizza efficacemente gli obiettivi di miglioramento delle diverse 
aree di attività che l’IGRUE intende realizzare con il concorso dell’assistenza messa a bando. 
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L’offerta tecnica, pertanto, indipendentemente dai contenuti specifici degli atti già prodotti e delle 
attività già espletate dall’IGRUE, deve evidenziare gli obiettivi di miglioramento proposti e gli 
strumenti e le risorse attraverso cui gli stessi possono essere raggiunti. 
 
 
Di seguito, quindi, si riportano le risposte puntuali alle  richieste avanzate: 
 
1: Supporto al miglioramento della qualità dell’azione istituzionale dell’ispettorato 
a. Relazione istituzionale sull’attività dell’IGRUE del 2007  
R: Non viene predisposta dall’IGRUE la Relazione annuale sulle  attività istituzionali. 
b. Obiettivi strategici annuali dell’IGRUE relativi al 2008, indicatori di performance attualmente 
utilizzati e relativo sistema di monitoraggio del conseguimento degli stessi 
R: Documento interno  non divulgabile dall’IGRUE e non disponibile alla stazione appaltante 
c. Mansionario dei processi di gestione finanziaria 
R: Documento interno IGRUE  non divulgabile. 
 
2. Sviluppo di strumenti comunicativi per facilitare la divulgazione delle informazioni 
a. Elenco degli strumenti comunicativi attualmente utilizzati dall’IGRUE e dei principali eventi di 
comunicazione realizzati nel 2008 
R: Gli strumenti comunicativi attualmente adottati sono: 

• il sito della Ragioneria Generale dello Stato; 
•  il  Portale IGRUE che è una extranet con utenti dell’Ispettorato e delle Amministrazioni 

centrali e regionali coinvolte nei processi di attuazione delle politiche comunitarie. La  
home page del Portale è pubblica e raggiungibile dalla   sezione RGS Europa del  sito 
della Ragioneria Generale dello Stato o dall’indirizzo http://igrue.tesoro.it ; 

• le Pubblicazioni periodiche, come indicato nel Capitolato tecnico. 
Nel corso del 2008 sono stati effettuati due incontri, con le Amministrazioni titolari di 
programmi, volte ad illustrare l’applicativo SRTP (Sistema per la registrazione e la trasmissione 
dei dati di monitoraggio 2007/2013) e l’introduzione della firma digitale nella gestione delle 
domande di pagamento, delle previsioni di spesa e delle richieste di erogazione. 
b. Elenco degli strumenti di formazione attualmente utilizzati dall’IGRUE e dei principali eventi di 
formazione realizzati nel 2008 
R: Nel corso del 2008 si sono tenute una serie di sessioni formative rivolte alle Amministrazioni 
titolari di programmi del tipo "training on the job” sull’applicativo SRTP (Sistema per la 
registrazione e la trasmissione dei dati di monitoraggio 2007/2013). 
 
3. Progettazione ed elaborazione di analisi riguardanti la gestione dei programmi socio-strutturali 
a. Analisi riguardanti i circuiti finanziari, i monitoraggi e i controlli in essere 
R: Non esiste documentazione divulgabile su tale argomento 
 
4. Elaborazione di linee guida, documenti metodologici, vademecum dei settori: finanziario, 
monitoraggio o controlli 
a. Vademecum per il monitoraggio 2007-2013 
R: Il Vademecum IGRUE per il monitoraggio 2007-2013 non esiste e come indicato nel 
Capitolato tecnico potrebbe essere uno dei prodotti da realizzare nel corso della fornitura. 
b. Linee guida sui sistemi di gestione e controllo per la programmazione  2007-2013 
 R: Nel sito della Ragioneria Generale dello Stato, nella sezione Rgs Europa,  è pubblicato 
l’indice commentato del documento, reso disponibile dall’IGRUE  alle  Amministrazioni titolari 
di programmi Ue  . 
c. Manuale di conformità dei sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi 2007-2013 
R: Documento interno IGRUE, reso disponibile alle Amministrazioni titolari di programmi Ue 
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5. Analisi e studi preliminari sugli assetti organizzativi e sui processi regionali 
a. Documentazione relativa allo stato dell’arte dell’istruttoria relativa ai sistemi di gestione e 
controllo e alle strategie di audit dei programmi regionali 
R: Documenti interni IGRUE  non divulgabili 
b. Pareri di conformità o richieste di approfondimento dell’IGRUE in merito ai documenti di cui 
sopra 
R:   Documenti interni IGRUE  non divulgabili 
c. Assetti organizzativi delle Regioni obiettivo convergenza 
R:   Atti interni delle singole Amministrazioni titolari di programmi Ue non divulgabili 
dall’IGRUE. 
d. Eventuali documenti illustrativi o di confronto prodotti per la Commissione Europea 
R:   Atti  interni IGRUE  non divulgabili. 
 
6. Affiancamento costante alle singole Regioni 
a. Documentazione contenente i fabbisogni specifici delle Regioni in merito al servizio di supporto 
alla gestione finanziaria, monitoraggio e controllo dei POR 
R: La documentazione non è in possesso della stazione appaltante e potrebbe essere uno dei 
prodotti da realizzare nel corso della fornitura. 
 
 
 
 
 
 
 

Consip S.p.A. 
Ing. Federico Alker 

(Direzione Finanza Pubblica) 


