
 

 

 

 

 

Classificazione Consip Public 

ACCORDO QUADRO EX ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/2016, SUDDIVISO IN 9 LOTTI, AVENTE AD 

OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DIGITAL TRANSFORMATION PER LE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI - ID 2069 
 

ERRATA CORRIGE 
 
La presente Errata Corrige sarà visibile su: www.consip.it,  www.acquistinretepa.it  e www.mef.gov.it.    
 
Modifiche al Capitolato d’Oneri 
 

1) Al par. 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE il capoverso lettera d) che ad oggi recita: 
“d) Per il solo lotto 9: Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: Tecnologia dell’Informazione e 
Servizi d’ingegneria.” 
 
deve intendersi sostituito come segue: 
 
“d) Per il solo lotto 9: Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità 
alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: Tecnologia 
dell’Informazione” 
 

*** 
 

2) Al par. 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA in corrispondenza del criterio C05 Qualità 

delle risorse professionali per la strategia digitale di valutazione del Lotto 1 che ad oggi recita: 

 

“L'esperienza - pari all'equivalente di 800 gg complessivi per ciascuna risorsa proposta, conseguita anche in modo 

frazionato su più progetti e per ciascun ambito sopra indicato, dovrà essere attestata, in caso di aggiudicazione, 

mediante dichiarazioni del Cliente/della PA presso la quale le attività sono state svolte. In caso di aggiudicazione, ai fini 

della stipula, dovranno essere prodotte le attestazioni richieste dal criterio, le quali dovranno essere mantenute per 

tutta la durata contrattuale. La produzione di tali attestazioni costituirà condizione essenziale ai fini della stipula del 

contratto.” 

 

deve intendersi sostituito come segue: 
 
 

“L'esperienza - pari all'equivalente di 800 gg complessivi per ciascuna risorsa proposta, conseguita anche in modo 

frazionato su più progetti e per ciascun ambito sopra indicato, dovrà essere attestata, in caso di aggiudicazione, 

mediante dichiarazioni del Cliente/della PA presso la quale le attività sono state svolte o, in alternativa, 

l’attestazione di regolare esecuzione di uno o più progetti sui quali è stata maturata l’esperienza, accompagnata – 

per ciascun progetto - da autodichiarazione da parte dell’impresa che nell’ambito di quel progetto sono state 

impiegate le risorse di cui si attesta l’esperienza (indicate nominalmente) e da un riferimento nominativo del 

cliente/della PA contattabile per la verifica di quanto dichiarato in sede di partecipazione, fornendone contatto 

telefonico e email. Sia in caso di dichiarazioni rese dal Cliente/dalla PA, che in caso di autodichiarazioni rese da 

parte dell’Impresa nell’ambito della quale le risorse sono state impiegate, dovrà essere riportato il monte ore per 

ciascuna risorsa. 

In caso di aggiudicazione, la produzione di tali attestazioni costituirà condizione essenziale ai fini della stipula del 

contratto.” 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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*** 

3) Al par. 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA in corrispondenza del criterio C10 Qualità 

delle risorse professionali per il Piano Strategico ICT di valutazione del Lotto 1 che ad oggi recita: 

 

“L'esperienza - pari all'equivalente di 800 gg complessivi per ciascuna risorsa proposta, conseguita anche in modo 

frazionato su più progetti e per ciascun ambito sopra indicato dovrà essere attestata, in caso di aggiudicazione, 

mediante dichiarazioni del Cliente/della PA presso la quale le attività sono state svolte. In caso di aggiudicazione, la 

produzione di tali attestazioni costituirà condizione essenziale ai fini della stipula del contratto.” 

 
deve intendersi sostituito come segue: 
 
 

“L'esperienza - pari all'equivalente di 800 gg complessivi per ciascuna risorsa proposta, conseguita anche in modo 

frazionato su più progetti e per ciascun ambito sopra indicato dovrà essere attestata, in caso di aggiudicazione, 

mediante dichiarazioni del Cliente/della PA presso la quale le attività sono state svolte o, in alternativa, 

l’attestazione di regolare esecuzione di uno o più progetti sui quali è stata maturata l’esperienza, accompagnata – 

per ciascun progetto - da autodichiarazione da parte dell’impresa che nell’ambito di quel progetto sono state 

impiegate le risorse di cui si attesta l’esperienza (indicate nominalmente) e da un riferimento nominativo del 

cliente/della PA contattabile per la verifica di quanto dichiarato in sede di partecipazione, fornendone contatto 

telefonico e email. Sia in caso di dichiarazioni rese dal Cliente/dalla PA, che in caso di autodichiarazioni rese da 

parte dell’Impresa nell’ambito della quale le risorse sono state impiegate, dovrà essere riportato il monte ore per 

ciascuna risorsa. 

 In caso di aggiudicazione, la produzione di tali attestazioni costituirà condizione essenziale ai fini della stipula del 

contratto.” 

 

*** 
 

4) Al par. 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA in corrispondenza del criterio C06 Qualità 

delle risorse professionali impiegate nel servizio di progettazione della transizione digitale di valutazione 

dei Lotti 3,4 e 5 che ad oggi recita: 

 

“L'esperienza - pari all'equivalente di 600 gg complessivi per ciascuna risorsa proposta, conseguita anche in modo 

frazionato su più progetti e per ciascun ambito sopra indicato - dovrà essere attestata, in caso di aggiudicazione, 

mediante dichiarazioni del Cliente/della PA presso la quale le attività sono state svolte. La produzione di tali 

attestazioni, in caso di aggiudicazione, costituirà condizione essenziale ai fini della stipula del contratto.” 

 
deve intendersi sostituito come segue: 
 
 

“L'esperienza - pari all'equivalente di 600 gg complessivi per ciascuna risorsa proposta, conseguita anche in modo 

frazionato su più progetti e per ciascun ambito sopra indicato - dovrà essere attestata, in caso di aggiudicazione, 

mediante dichiarazioni del Cliente/della PA presso la quale le attività sono state svolte o, in alternativa, 

l’attestazione di regolare esecuzione di uno o più progetti sui quali è stata maturata l’esperienza, accompagnata – 

per ciascun progetto - da autodichiarazione da parte dell’impresa che nell’ambito di quel progetto sono state 

impiegate le risorse di cui si attesta l’esperienza (indicate nominalmente) e da un riferimento nominativo del 

cliente/della PA contattabile per la verifica di quanto dichiarato in sede di partecipazione, fornendone contatto 
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telefonico e email. Sia in caso di dichiarazioni rese dal Cliente/dalla PA, che in caso di autodichiarazioni rese da 

parte dell’Impresa nell’ambito della quale le risorse sono state impiegate, dovrà essere riportato il monte ore per 

ciascuna risorsa. 

La produzione di tali attestazioni, in caso di aggiudicazione, costituirà condizione essenziale ai fini della stipula del 

contratto.” 

*** 

5) Al par. 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA il criterio C05 Esperienza pregressa relativa al 

disegno del modello di erogazione di servizi digitali di valutazione del Lotto 2 è indicato erroneamente 

come tabellare, anziché discrezionale: lo si intenda pertanto discrezionale. 

Conseguentemente nella riga del punteggio totale del Lotto si leggano 74 punti discrezionali e 6 tabellari. 

 

*** 

6) Al par. 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA il criterio C07 Risk management e gestione 

criticità - progettazione report di valutazione dei Lotti 6,7 e 8 che ad oggi recita: 

 

“Con riferimento al criterio precedente, il Concorrente proponga 3 tipologie di report, con livelli di dettaglio diversi tra 

loro, che contengano: […]” 

 
deve intendersi sostituito come segue: 
 

“Con riferimento al criterio precedente, il Concorrente proponga 2 tipologie di report, con livelli di dettaglio diversi 

tra loro, che contengano: […]”. 

 
 
 

  Ing. Cristiano Cannarsa 

       (L’Amministratore Delegato)  

 


