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OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I 
SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L’ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELLA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA 
E AUDIT DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA – ID 2405 

 

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it. 

 

 

CHIARIMENTI  

 

1) Domanda  

In relazione all' articolo 7.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE - si richiede se il/i contratto/i 

richiesto/i debba/debbano essere iniziati e conclusi nel range 21.01.2019 - 20.01.2022. Ovvero possa trattarsi di 

importi di fatturato relativi all'esecuzione di contratti iniziati prima e/o in corso di esecuzione. 

Risposta 

Per il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al par. 7.3 del Capitolato d’Oneri, il triennio di riferimento da 

considerare è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando in G.U.R.I., ovvero 24.12.2018 – 

24.12.2021. Pertanto, potranno essere considerati solo gli importi relativi a contratti eseguiti durante il suddetto 

triennio, anche se non conclusi alla data del 24.12.2021. 

 

2) Domanda 

Al fine di valutare come strutturare la compagine che parteciperà alla gara, chiediamo che ci venga confermato, 

cortesemente appena possibile, che quanto indicato a pag. 19 del Capitolato d'oneri (ossia che "a pena di esclusione, 

non è consentito che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti") è una 

previsione che non si applica all'ipotesi di avvalimento interno dei requisiti nell'ambito dello stesso RTI.  

Risposta 

Si conferma e si rimanda al paragrafo 8 del Capitolato d’oneri nel quale è chiarito che “Ai sensi dell’art. 89 del Codice, 

l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di 

carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi 

dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento”. 

 

3) Domanda  

In relazione al capitolato d’oneri paragrafo 7.3 Requisiti di capacità tecnica professionale si chiede di chiarire se per 

“triennio antecedente la data di scadenza del temine di presentazione delle offerte” si debba intendere il 2019 – 2021 

oppure 2018 - 2020? 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al chiarimento n. 1. 

 

4) Domanda  

In relazione all’art. 14.2 Parte II – Informazioni sull’operatore economico del capitolato d’oneri, si chiede cortesemente 

di chiarire se, in caso di ricorso all’avvalimento della medesima ausiliaria per più di un lotto, sia sufficiente produrre 

un unico contratto di avvalimento e un’unica dichiarazione di avvalimento di cui all’allegato 8 con l’indicazione dei 
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diversi lotti per cui si ricorre all’avvalimento oppure sia necessario produrre tanti contratti di avvalimento e tante 

dichiarazioni di avvalimento di cui all’allegato 8 quanti sono i lotti per cui si chiede l’avvalimento. 

Risposta 

In caso di avvalimento con la medesima ausiliaria per più di un lotto, è consentito anche produrre un’unica 

dichiarazione di avvalimento di cui all’allegato 8 e un unico contratto di avvalimento purché in entrambi i documenti 

siano chiariti i lotti di riferimento e specificati, in maniera esplicita ed esauriente, i requisiti forniti, i mezzi e le risorse 

messe a disposizione dall'impresa ausiliaria per ciascuno dei lotti per i quali è prestato avvalimento.  

 

5) Domanda  

Gli anni di esperienza minimi richiesti per profili professionali nell’ambito del Capitolato d’Oneri, Par. 17.1, tabella 

Lotto 6, criteri 5.1 , 5.2 e 5.3 differiscono dagli anni indicati al par. 5.9 “Capitolato Tecnico”. 

Si chiede di chiarire quale siano gli anni di esperienza effettivamente richiesti per i profili inseriti nel Gruppo di Lavoro. 

Risposta 

Gli anni di esperienza indicati nel par. 5.9 del Capitolato tecnico, per ciascun profilo professionale richiesto, sono da 

considerarsi “minimi”; quelli riportati in corrispondenza dei criteri 5.1, 5.2 e 5.3 delle Tabelle “dei criteri discrezionali 

(D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica” Lotti 1,2,3,4 e 5 e Lotto 6, di cui al paragrafo 17.1 del Capitolato 

d’oneri, sono da considerarsi come “migliorativi”.  Pertanto, ciascun concorrente potrà indicare in sede di offerta, per 

ciascuna figura professionale, un’esperienza maggiore rispetto a quella minima richiesta nel richiamato par. 5.9 del 

Capitolato Tecnico, così concorrendo all’attribuzione di un punteggio tecnico migliorativo, come parametrato e 

quantificato nei rispettivi criteri sopra indicati.  

 

6) Domanda  

Si chiede conferma che i CV non debbano essere presentati in sede di gara ma solo in fase di sottoscrizione dell’ordine 

di fornitura. 

Risposta 

Si conferma e si rimanda al par. 5.10 del Capitolato Tecnico. 

 

7) Domanda 

In relazione al sub-criterio 1.2 “Esperienze pregresse” si chiede di chiarire se debba necessariamente essere riportata 

una sola esperienza, come indicato nel Capitolato d’Oneri, par. 17.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, pag. 

40, o se possano essere descritti due o più servizi, dal momento che il criterio stessa reca la dicitura “Esperienze 

pregresse” al plurale, lasciando sottintendere la descrizione di un numero di esperienze superiori ad una. 

Risposta 

Si conferma che nell’ambito del sub-criterio 1.2 “Esperienze pregresse” contenuto nelle rispettive Tabelle “dei criteri 

discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica” Lotti 1,2,3,4 e 5 e Lotto 6, di cui al paragrafo 17.1 del 

Capitolato d’oneri, vanno descritte una o più esperienze pregresse assimilabili, “per caratteristiche e complessità, ai 

servizi di Assistenza Tecnica alle Autorità di Audit e/o alle Autorità di Gestione e/o alle Autorità di Certificazione o 

anche ad attività di supporto alla programmazione e/o gestione e/o attuazione e/o rendicontazione e/o monitoraggio 

e/o controllo di programmi operativi finanziati da fondi strutturali europei o da altri fondi UE”. La valutazione, infatti, 

come indicato nel criterio sopra richiamato, “terrà conto della efficacia, concretezza e funzionalità del riutilizzo, 

nell’esecuzione del presente appalto, delle soluzioni adottate nelle esperienze pregresse […]”. 
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Per ciascuna di esse, il concorrente dovrà descrivere, in particolare: “criticità emerse in corso di esecuzione del 

contratto e soluzioni adottate per il loro superamento; punti di forza emersi nell'ambito dell'esperienza rappresentata; 

possibilità e modalità di riutilizzo dell’esperienza acquisita nell’ambito dell'erogazione dei servizi, con indicazione di 

misure concretamente implementabili”. 

 

8) Domanda  

Si chiede conferma che, l’importo presunto pari a € 4.000.000 per le spese di pubblicazione indicato a pag. 60 del 

Capitolato è un refuso. Quindi, si chiede indicazione dell’importo esatto. 

Risposta 

Si conferma che l’indicazione al par. 23 del Capitolato d’Oneri (pag. 60) dell’importo di “€ 4.000.000” per le spese di 

pubblicazione è frutto di un refuso: l’importo corretto, presunto, da tenere in considerazione per le spese di 

pubblicazione è pari a € 4.000,00 (Euro quattromila/00).   

 

 

 

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi 

La Responsabile 

Dott.ssa Roberta D’Agostino 
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