
Procedura aperta per l’affidamento di servizi di consulenza specialistica per il supporto e 
l’affiancamento alle amministrazioni regionali e locali finalizzato all’implementazione della 

riforma della pubblica amministrazione 

CHIARIMENTI 

D.1. In relazione alla procedura in oggetto, premesso che, in caso di partecipazione in RTI, a 
seconda della tipologia di raggruppamento verticale, orizzontale o misto, si applicano regole 
diverse in merito al possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai punti 7.2 lett. c) e 7.3 lett. d) 
del disciplinare di gara, si pone il seguente quesito: con riferimento al punto 7.4, pag. 13 del 
disciplinare di gara, si chiede di confermare la possibilità di partecipare alla presente procedura di 
gara in Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale e, a tal fine, si chiede 
l’indicazione delle prestazioni secondarie poiché a pag.6 del disciplinare di gara, nella tabella di 
dettaglio delle prestazioni oggetto dell’appalto, si fa riferimento solo alle prestazioni principali. 

R.1. In considerazione della natura delle attività oggetto della gara, si conferma che, nell’ambito di 
ciascun lotto, sono presenti solo prestazioni principali, come espressamente indicato a pag. 6 del 
disciplinare di gara. Pertanto, sono ammessi solo raggruppamenti temporanei d’impresa di tipo 
orizzontale e rilevano unicamente le  prescrizioni ad essi inerenti.  

Vengono, quindi, resi disponibili nuovi modelli di domanda di partecipazione e di offerta 
economica che fanno riferimento ai raggruppamenti temporanei orizzontali,  fermo restando che 
verrà, comunque, accettata la documentazione di gara presentata sulla base dei modelli già 
allegati al disciplinare. 

* * * * 

D.2. A pag. 9 art. 7.2 lettera b del disciplinare si chiede conferma che il fatturato globale di ogni 
singolo esercizio finanziario (del triennio considerato: 2014/2015/2016) sia pari al doppio 
dell’importo del lotto prescelto. 

R.2. Il fatturato globale minimo annuo deve essere pari al doppio dell’importo a base d’asta del 
lotto prescelto per ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili (vedasi art. 7, punto 7.2, 
lett. b) del disciplinare di gara. 

* * * * 

D.3. I servizi analoghi possono essere ancora in corso o occorre indicare solo quelli conclusi (cfr. 
pag. 10 art. 7.3 lettera d del disciplinare)?   

R.3. Il requisito è relativo ai servizi eseguiti nell’ultimo triennio, intendendosi per tale il triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando. 

* * * * 

D.4. in caso di RTI costituendo, il possesso della certificazione del sistema qualità (ambiti EA 35 e 
EA 37deve essere posseduta esclusivamente dalla Mandataria? Può essere posseduta da una delle 
mandanti? ovvero, se la Mandataria ha la certificazione nell’ambito EA 35 e una delle mandanti la 
possiede nel settore EA37, è ammissibile? (cfr. pag. 13 art. 7.4 del disciplinare) 

R.4. In caso di R.T.I. il requisito di cui al punto 7.3., lett. e) deve essere posseduto almeno dalla 
mandataria, come espressamente previsto a pag. 13 del disciplinare di gara.  

* * * * 
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D.5. In riferimento al par. 7.2 punto c) del disciplinare di gara si chiede se i settori di attività relativi 
fatturato specifico minimo annuo per il Lotto 1, possano essere intesi anche come alternativi, 
ovvero che gli importi possano essere relativi ad attività di semplificazione amministrativa e/o di 
riorganizzazione di processi. 

R.5. No. Il fatturato specifico minimo annuo richiesto per il lotto 1 si intende riferito ad entrambi i 
settori di attività indicati (Semplificazione  amministrativa e riorganizzazione di processi e strutture 
in ambito pubblico).  

* * * * 

D.6. In riferimento al par. 7.3 al punto d) del disciplinare di gara, relativamente al requisito 
previsto per il lotto 1, ovvero l’aver eseguito “2 (due) servizi analoghi ai servizi di consulenza in 
tema di semplificazione amministrativa e riorganizzazione di processi e strutture in ambito 
pubblico, di importo complessivo minimo pari a € 70.000,00 Iva esclusa, ciascuno” si chiede se nel 
caso di raggruppamento temporaneo “orizzontale” si intenda che la mandataria e le mandanti 
debbano possedere una parte del requisito (ovvero almeno un servizio per una) e non che ogni 
componente possegga l’intero requisito (ovvero i due servizi) come potrebbe fare intendere la 
frase “deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti” riportata di seguito al par. 
7.4, penultimo capoverso. 

R.6. Il requisito di cui al par. 7.3 punto d) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle 
mandanti. 

* * * * 

D.7. In riferimento al par. 7.3 al punto f) si chiede un chiarimento rispetto a che cosa si intenda 
esattamente quando per i 5 esperti senior tematici per il lotto 1 si richiede 5 anni di esperienza per 
progetti e servizi “analoghi al tema del lotto”. Relativamente al tema del lotto è sufficiente aver 
svolto progetti di semplificazione amministrativa? In particolare, il chiarimento si chiede anche in 
relazione al fatto che alla figura di “Esperto Senior e coordinatore scientifico” si richiedono 10 anni 
di esperienza “sul tema oggetto del lotto”. 

R.7. Per il Lotto 1 gli esperti senior tematici (almeno 5 anni di esperienza) e l’Esperto Senior e 
coordinatore scientifico (almeno 10 anni di esperienza) devono avere maturato esperienza in 
materia di semplificazione amministrativa. 

* * * * 

D.8. In riferimento al Capitolato prestazionale al capitolo 4 “Valore dell’appalto” si chiede come 
vadano considerate le tabelle ivi riportate, ovvero se il ribasso da applicare sia da indicare rispetto 
alla tariffa massima prevista (riducendola a parità di giornate) o rispetto alle giornate minime 
indicate (aumentandole a parità di tariffa). Il dubbio è relativo al fatto che moltiplicando la tariffa 
massima per le giornate minime viene un importo molto più basso della base d’asta e che di 
norma i ribassi vengono espressi su uno dei due parametri (tariffe o giornate).   

R.8. La tabella, come indicato, riporta: il numero minimo di unità di personale per profilo 
necessario per lo svolgimento dei servizi, il numero minimo di giornate per profilo, la tariffa 
massima riconoscibile per profilo.  

* * * * 
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D.9. Trattandosi di 3 lotti indipendenti - rispettivamente CIG 742808165A, CIG 7428093043, CIG 
74281027AE - siamo a chiedere se è possibile partecipare a tutti e tre i lotti o solo ad uno o due 
degli stessi. 

R.9. Si può partecipare ad un solo lotto, come espressamente previsto all’art. art. 3, ultimo cpv. 
del disciplinare di gara. 

* * * * 

D.10. Che cosa si intende per laurea specialistica (pag.11 lettera f del Disciplinare di Gara)? 

R.10. Per laurea specialistica o magistrale si intende il titolo accademico di secondo livello istituito 
con il D.M. 270/2004 e rilasciato dopo il conseguimento della laurea triennale. La laurea 
specialistica o magistrale è equiparata alla laurea del vecchio ordinamento. 

* * * * 

D.11. Riguardo alla relazione tecnica dei servizi offerti (1) e alla relazione descrittiva del gruppo di 
lavoro (2), si chiede conferma che, pur essendo documenti separati, il limite di 40 facciate sia 
relativo alla relazione tecnica dei servizi offerti (1) e alla relazione descrittiva del gruppo di lavoro 
(2) considerati nel complesso. 

R.11. Si conferma che il limite delle 40 pagine si riferisce complessivamente alla relazione tecnica 
dei servizi offerti (1) e alla relazione descrittiva del gruppo di lavoro (2). 

* * * * 

D.12. Si chiede conferma che i CV siano in allegato all’offerta tecnica, più precisamente in allegato 
alla relazione descrittiva del gruppo di lavoro (2). 

R.12. I curricula devono essere allegati alla relazione descrittiva del gruppo di lavoro (2). 

* * * * 

D.13. Si chiede conferma che la documentazione probatoria sia da caricare sul portale AVCpass già 
in questa prima fase di gara. 

R.13.La documentazione probatoria dovrà essere caricata sul portale AVCpass previa espressa 
richiesta della stazione appaltante. 

* * * * 

D.14. In relazione al paragrafo 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, punto c) 
Fatturato specifico minimo annuo si chiede quanto segue: 

 Il disciplinare chiede un fatturato specifico minimo annuo, riferito ad almeno uno degli ultimi 

tre esercizi finanziari disponibili, pari ad almeno il 60% dell'importo a base d'asta riferito al 

lotto cui si partecipa. Tale fatturato può essere stato realizzato complessivamente nel triennio 

2014-2015-2016 (ultimi tre esercizi finanziari approvati)? Oppure si intende che tale fatturato 

deve essere stato realizzato in un solo anno del triennio suddetto? 

R.14. Il fatturato specifico minimo annuo richiesto deve essere riferito ad almeno uno degli ultimi 
tre esercizi finanziari disponibili. 

* * * * 
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D.15. In relazione al paragrafo 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE , punto d) 
Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi 

a. Si chiede di chiarire se il triennio cui si fa riferimento è sempre relativo agli ultimi tre 
esercizi finanziari (2014 – 2015 – 2016), oppure si fa riferimento al triennio marzo 2016 – 
marzo 2018? 

b. Si chiede di confermare se - ad esempio nel caso del lotto 1 – ciascun servizio analogo 
richiesto deve avere un valore minimo di 70.000 €. 

R.15. a): vedasi risposta n. 3; b): si conferma. 

* * * * 

D.16. Si chiede conferma che per un operatore economico è vietato presentare offerta per più di 
un lotto. 

R.16. Si veda la risposta n. 9. 

* * * * 

D.17 Relativamente all'art. 7.2 lettera C (PAG. 9/10), si chiede conferma che il triennio da 
considerare per il fatturato specifico sia 2014/2015/2016. 

R.17. Il fatturato specifico minimo annuo richiesto si riferisce ad almeno uno degli ultimi tre 
esercizi finanziari disponibili. 

* * * * 

D.18. In riferimento alla gara in oggetto ed esattamente a quanto richiesto nel disciplinare di gara 
al punto 7.2 c) Fatturato specifico minimo annuo, riferito ad almeno uno degli ultimi tre esercizi 
finanziari disponibili, pari ad almeno il 60% dell'importo a base d'asta riferito al lotto per il quale si 
presenta offerta....”, si chiede se la comprova del suddetto requisito, per le società di capitali, 
possa essere fornita mediante le fatture emesse e quietanziate nel periodo richiesto, in 
sostituzione dei relativi bilanci. Si tenga conto che nel bilancio della società alla voce RICAVI DELLE 
PRESTAZIONI sono riportati i ricavi a chiusura della commessa e che pertanto gli importi indicati 
non potrebbero corrispondere esattamente al triennio richiesto 

R.18. In merito alla comprova del requisito, si rinvia a quanto previsto al punto 7.2, lett. c) del 
disciplinare di gara. Ogni eventuale richiesta di documentazione ex artt. 85 e 86 del d.lgs. 50/2016, 
verrà effettuata dalla Stazione appaltante a tempo debito. 

* * * * 

D.19. Siamo a richiedere un chiarimento rispetto al subappalto. Dalla lettura del disciplinare non 
emerge che i subappaltatori debbano avere gli stessi requisiti tecnico – professionali ed 
economico – finanziari delle imprese partecipanti. Si chiede conferma di questo. 

R.19. Si conferma. 

* * * * 

D.20. Siamo a richiedere un chiarimento rispetto al requisito espresso al Punto 7.3 lett.e) del 
disciplinare: Possesso della Certificazione di qualità  EA 35/37. Si chiede se tale requisito può 
essere oggetto di avvalimento. 
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R.20. Vista la Delibera A.N.A.C. n. 1085 del 25/10/2017 e quanto stabilito dal Consiglio di Stato 
(cfr. in tal senso, fra le tante, CdS, sez. V, 27 luglio 2017, n. 3710; CdS, sez. V, 23 febbraio 2017, n. 
852; CdS, sez. VI, 15 maggio 2015 n. 2486,  VI, 31 luglio 2014, n. 04056; V, 22 gennaio 2015, n. 257, 
27 gennaio 2014, n. 412 , 4 novembre 2014, n. 5446, 23 maggio 2011, n. 3066 e 12 giugno 2009, n. 
3762; III, 7 aprile 2014, n. 1636 e 11 luglio 2014, n. 3599; IV, 9 febbraio 2015, n. 662) la 
certificazione di qualità può essere oggetto di avvalimento. Si evidenzia che secondo tale 
orientamento giurisprudenziale “è tuttavia onere della concorrente dimostrare che l’impresa 
ausiliaria non si impegna semplicemente a “prestare” il requisito soggettivo richiesto, quale mero 
valore astratto, ma assume l’obbligazione di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata, in 
relazione all’esecuzione dell’appalto, le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo, in tutte 
le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità (a seconda dei casi: mezzi, personale, 
prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti)”. 

* * * * 

D.21. Per il soddisfacimento del requisito riportato al paragrafo 7.2 "c) Fatturato specifico minimo 
annuo, riferito ad almeno uno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, pari ad almeno il 60% 
dell'importo a base d'asta riferito al lotto per il quale si presenta offerta, nei settori di attività di 
seguito indicati: - Lotto 1 – Semplificazione amministrativa e riorganizzazione di processi e 
strutture in ambito pubblico" possono essere considerati validi anche interventi sullo stesso tema 
dell'oggetto di gara erogati sotto forma di formazione anziché consulenza? 

R.21. Possono essere considerati validi anche interventi sullo stesso tema dell'oggetto di gara 
erogati sotto forma di formazione. 

* * * * 

D.22. In merito alla procedura di gara “per l’affidamento di servizi di consulenza specialistica per il 
supporto e l’affiancamento alle amministrazioni regionali e locali finalizzato all’implementazione 
della riforma della pubblica amministrazione” si chiede se un servizio di consulenza focalizzato sui 
Bilanci di Competenza svolto all’interno nei Centri per l’Impiego nell’ambito dei Servizi per 
l’Impiego Pubblici, sono considerati analoghi a quelli richiesti al punto 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ 
TECNICA E PROFESSIONALE - d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture 
analoghi per tutti i lotti 

R.22. L’individuazione delle attività è rimessa agli offerenti. Ogni valutazione in merito è di 
competenza del seggio di gara. 

* * * * 

D.23. In merito alla procedura in oggetto, si chiede di confermare che la partecipazione a più lotti 
da parte di un concorrente, non rappresenta una causa di esclusione dall’intera procedura e che lo 
stesso sarà comunque ammesso ad un solo lotto, secondo quanto stabilito all’ art. 3, ultimo cpv. 
del disciplinare di gara  

R.23. Si rinvia a quanto previsto dall’art. 3 ultimo cpv del disciplinare di gara. 

* * * * 

* * * * 

D.24. In riferimento alla  gara in oggetto vorremmo avere il seguente chiarimento: in merito al 
punto 7.2 (fatturato specifico) e 7.3 (servizi/forniture analoghe) del disciplinare si chiede se come 
fatturato e servizi possono essere considerati anche quelli prestati a soggetti di diritto privato. 
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R.24. Come riportato nel disciplinare di gara, entrambi i requisiti si riferiscono a servizi realizzati in 
ambito pubblico; pertanto destinatari delle attività devono essere amministrazioni pubbliche, a 
prescindere dalla natura giuridica del committente. 

* * * * 

D.25. Si chiede conferma che si possa procedere con l'avvalimento  anche nel caso in cui una 
società possegga la certificazione solo in 1 settore (EA35). 

R.25. Si veda la risposta n.20. 

* * * * 

D.26. Come requisito ( art. 7.3, lettera e del Disciplinare) è richiesto il Possesso di certificazione di 
sistema di qualità di cui all’art. 87 del D. Lgs. 50/2016, conforme alle norme europee della serie 
UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità per lo specifico settore oggetto dell’appalto, rilasciato da 
organismi accreditati ai sensi della normativa europea della serie UNI CEI EN 45000 e della serie 
UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Ambiti certificativi: EA 35 e EA 37. La certificazione di qualità deve 
riguardare entrambi gli ambiti certificativi EA 35 e EA 37, o è sufficiente soltanto uno dei due 
ambiti? 

R.26. La certificazione di qualità deve riguardare entrambi gli ambiti certificativi. 

* * * * 

D.27. In riferimento al paragrafo 7.2.c del disciplinare di gara, stante il fatto che si tratti di soli 
requisiti di capacità economica e finanziaria volti a dimostrare la capacità del concorrente di far 
fronte alle occorrenze di anticipazione della spesa e considerato che i requisiti di capacità tecnica e 
professionale (paragrafo 7.3.d) sono dimostrabili anche attraverso l’erogazione di servizi/forniture 
prestati a favore di committenti privati, si chiede di confermare che nel fatturato specifico minimo 
annuo (paragrafo 7.2.c) possano essere inclusi servizi/forniture di gestione e sviluppo delle risorse 
umane in riferimento alla progettazione dei sistemi professionali e/ o alla valutazione della 
performance effettuati anche in ambito privato. 

R.27. Si veda la risposta n. 24. 

* * * * 

D.28. In riferimento al paragrafo 7.2.c del disciplinare di gara, si chiede di confermare che nel 
fatturato specifico minimo annuo possano essere inclusi servizi/forniture di gestione e sviluppo 
delle risorse umane in riferimento alla progettazione dei sistemi professionali e/ o alla valutazione 
della performance effettuati anche in società con capitale sociale a maggioranza pubblico ed 
anche in società municipalizzate. 

R.28. Si veda la risposta n. 24. 

* * * * 

D.29. In riferimento al paragrafo 12 del disciplinare di gara, si chiede di confermare che le 
indicazioni circa le informazioni da inserire all'esterno del plico che riportano come "scadenza 
offerte" la data del 04/05/2018 trattasi di un refuso e che deve essere sostituita con l'effettiva 
data di scadenza di presentazione delle offerte, ossia il 07/05/2018. 

R.29. Si conferma che trattasi di un refuso. Il termine di scadenza per la presentazione delle 
offerte è il 07/05/2018, ore 13:00, come indicato nei bandi GURI e GUUE e al punto 12, secondo 
cpv, del disciplinare di gara. 
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* * * * 

D.30. All’Art.4 VALORE DELL’APPALTO del Capitolato Prestazionale sono indicate, riferite al singolo 
lotto, per ciascun profilo sia la tariffa massima applicabile che il numero minimo di giornate 
richieste; valorizzando queste ultime secondo la tariffa massima, si determina un prezzo 
complessivo inferiore di circa il 40% rispetto alla base d’asta. 

Poiché all’Art.17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE del Disciplinare di gara: 

• pur facendo riferimento alla composizione del gruppo di lavoro, gli elementi indicati sono 

esclusivamente di natura qualitativa e non premiano miglioramenti quantitativi intesi come 

numero di giornate superiori al minimo richiesto; 

• non è presente alcuna premialità relativa a servizi aggiuntivi; 

riteniamo che i suddetti prospetti debbano essere riferiti alle modalità con cui il vs. spettabile Ente 
è pervenuto alla determinazione degli oneri complessivi necessari alla realizzazione del servizio; in 
tal senso la valorizzazione dei suddetti prospetti dovrebbe essere pari agli importi posti a base 
d’asta. 

Qualora le nostre considerazioni fossero corrispondenti al vero, è da ritenersi che i prospetti di cui 
all’Art.4 del Capitolato Prestazionale siano viziati da banali errori materiali? 

R.30. Il prospetto di cui all’Art.4 del Capitolato Prestazionale non è viziato da errori materiali. Il 
prospetto riporta: il numero minimo di unità di personale per profilo necessario per lo svolgimento 
dei servizi, il numero minimo di giornate per profilo, la tariffa massima riconoscibile per profilo.  

* * * * 

D.31. Si chiede un chiarimento rispetto all’ultimo capoverso di cui all’Art.3 del Disciplinare di Gara, 
in cui si vieta esplicitamente la partecipazione a più di un lotto, pur prevedendo la possibilità di 
presentare più offerte. In particolare gradiremmo avere chiarimenti circa l’algoritmo attraverso cui 
si determina l’esclusione del partecipante da alcuni lotti, consentendogli, anche in presenza del 
predetto divieto, la partecipazione ad uno solo di essi. 

A titolo di esempio, se: 

- al lotto 2 partecipano le imprese A, B, C e D; 

- al lotto 3 partecipano le imprese A,B, C e D; 

come saranno composti i lotti di partecipazione? 

R.31. Ai sensi di quanto disposto all’art. 3, ultimo capoverso, del disciplinare di gara “Ciascun 
concorrente può presentare offerta per un solo lotto ai sensi dell’art. 51, comma 2 del Codice. In 
caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si 
considera presentata per il lotto per il quale risulteranno pervenute il numero minore di 
candidature.” 

Nella denegata ipotesi residuale dell’inapplicabilità del suddetto criterio, si procederà, a garanzia 
della neutralità della scelta, tramite sorteggio in seduta pubblica. 

* * * * 

D.32. In riferimento al paragrafo 7.3.d del disciplinare di gara, a pagina 10 è indicato che la 
comprova dei requisiti in caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati possa 
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avvenire mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato. Si 
chiede pertanto di confermare che la comprova dei requisiti di cui al paragrafo 7.3.d di 
servizi/forniture prestati a favore di committenti privati possa avvenire in alternativa tramite la 
presentazione di contratti, ordini di lavoro, fatture. 

R.32. In merito alla comprova del requisito, si rinvia a quanto previsto al punto 7.3, lett. d) del 
disciplinare di gara. Ogni eventuale richiesta di documentazione ex artt. 85 e 86 del d.lgs. 50/2016, 
verrà effettuata dalla Stazione appaltante a tempo debito. 

* * * * 

D.33. Si chiede di precisare se le tariffe unitarie indicate nel capitolato prestazionale a pag. 13 
sono comprensive delle spese vive di trasferta presso le amministrazioni locali e della quota di 
altre spese generali (quali software, materiali, campagne di comunicazione) e della quota di 
profitto. 

R.33. Il capitolato prestazionale all’art. 3 (pag. 12) precisa che “Nel corrispettivo indicato sono 
comprese le spese di viaggio e soggiorno del gruppo di lavoro, oltre ogni onere a carico del datore 
di lavoro per l’espletamento del servizio in oggetto.” La quota di profitto è considerata alla stregua 
di un onere (in quanto, per definizione ricavo-costi=profitto e, quindi, ricavo=costi+ profitto). 
Sempre a pag. 12 è specificato che “La dotazione di mezzi necessaria per la fornitura dei servizi 
richiesti, con particolare riferimento alle strumentazioni di tipo informatico (postazioni PC, mobili 
e/o fisse, periferiche per la copia e la stampa, eventuali abbonamenti web, etc.) resta per intero a 
carico del soggetto affidatario del servizio.” 

* * * * 

D.34. Si chiede di precisare se nell'offerta economica (allegato 3D) la somma degli importi 
complessivi per profilo (punto c) deve corrispondere al prezzo complessivo dell'appalto (punto a)" 

R.34. Il Valore offerto di cui al punto a) dell’allegato 3D deve essere necessariamente uguale alla 
somma degli importi per singolo profilo professionale di cui al punto c) del medesimo allegato. 

* * * * 

D.35. Nel capitolato si fa più volte riferimento alle attività di RiformAttiva e al necessario 
coordinamento del progetto con quelle. Non si forniscono però informazioni sul contenuto di 
quelle attività e, quindi, non si capisce su che basi la metodologia del progetto può coordinarsi con 
RiformAttiva.  Si prega quindi di chiarire queste modalità di coordinamento e di fornire indicazioni 
circa i metodi e le attività messi a punto da RiformAttiva. 

R.35. La attività del bando sono parte integrante del progetto RiformAttiva di cui si fornisce, di 
seguito, una sintesi, in ordine alla Linea 1 – Azioni pilota per l’implementazione della riforma.  
Resta fermo che le attività indicate nel bando dovranno sempre essere coordinate con Formez PA 
che è il soggetto attuatore del progetto. 

La linea 1 si propone di sviluppare un percorso condiviso, con il coinvolgimento attivo delle 
amministrazioni, che concretizzi in maniera visibile e misurabile gli obiettivi della l. n. 124/2015, ne 
evidenzi i vantaggi, porti alla definizione di strumenti e modalità di intervento funzionali alla 
implementazione delle innovazioni contenute nel disposto normativo, da mettere 
successivamente a disposizione di altre amministrazioni per favorirne una rapida e capillare 
diffusione.  
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Si tratterà di modelli di azione, nuovi ruoli da definire, procedimenti, note interpretative, soluzioni 
organizzative, interrelazioni operative da costruire tra diverse funzioni e servizi, ma anche di 
approcci e forme di accompagnamento e consulenza, sviluppati nell’ambito di esperienze concrete 
di attuazione e supportati da un’attenta analisi dei risultati.  

Le aree di interesse sono state individuate tenendo conto delle dimensioni principali della capacità 
istituzionale coniugate con i contenuti della riforma:  

 Semplificazione 

Interviene sui procedimenti autorizzativi unificando, ad esempio, il modulo di richiesta per le 
attività economiche, introducendo la Conferenza dei servizi telematica, semplificando le 
procedure di autorizzazione per cittadini e imprese. 

 Trasparenza e accesso civico (questa area è esclusa dal bando)  

Interviene sul d.lgs. 33/2013 introducendo l’istituto dell’accesso civico «generalizzato 

 Gestione delle risorse umane e, in particolare:  

 Analisi dei sistemi professionali e pianificazione del fabbisogno di personale 

 Valutazione delle performance 

La linea si sviluppa in due azioni:  

1.1 Sperimentazione di metodi e strumenti per l’implementazione della riforma 

1.2 Disseminazione e accompagnamento all’utilizzo di metodi e strumenti per l’implementazione 
della riforma.  

Azione 1.1 – Sperimentazione di metodi e strumenti per l’implementazione della riforma 

L’azione si articola in due fasi, differenziate per obiettivi e modalità di lavoro. 

Una prima fase di progettazione e definizione partecipata di metodologie e strumenti per 
l’implementazione dei decreti attuativi che coinvolge un primo nucleo di amministrazioni pilota.  

Una seconda fase di utilizzo assistito e valutazione in cui metodologie e strumenti, prodotti con il 
contributo delle amministrazioni pilota nella prima fase, vengono trasferiti ad un nuovo nucleo di 
amministrazioni.  

Di seguito il dettaglio delle due fasi di lavoro in cui è articolata la linea.  

1.1.1 Progettazione e definizione partecipata di metodologie e strumenti 

L’attività di progettazione e definizione partecipata di metodologie e strumenti per 
l’implementazione dei decreti attuativi (interventi di sviluppo organizzativo e di individuazione di 
nuove procedure operative, produzione di output specifici) coinvolge le amministrazioni pilota che 
avranno un ruolo attivo e propositivo nella definizione degli output.  

1.1.2. Utilizzo assistito e valutazione di metodologie e strumenti prodotti 

L’attività di utilizzo assistito e valutazione di metodologie e strumenti prodotti con il contributo 
delle amministrazioni pilota coinvolge il secondo gruppo di amministrazioni in incontri territoriali 
e/o nazionali (workshop, seminari, ecc.) con occasioni di affiancamento individuale o per gruppi di 
amministrazioni.  

Azione 1.2 – Disseminazione e accompagnamento all’utilizzo di metodi e strumenti per 
l’implementazione della riforma 



Procedura aperta per l’affidamento di servizi di consulenza specialistica per il supporto e 
l’affiancamento alle amministrazioni regionali e locali finalizzato all’implementazione della 

riforma della pubblica amministrazione 

L’azione 1.2 usufruirà degli esiti dell’azione 1.1. in termini di output e di percorsi sperimentati. 
L’attività di disseminazione potrà realizzarsi attraverso percorsi: 
• di accompagnamento a distanza; 

• di accompagnamento in presenza; 

• formativi e/o workshop. 

Di seguito si tracciano sinteticamente le modalità di lavoro di ciascuno dei percorsi proposti che 
mixano attività di supporto a distanza ed in presenza (secondo un criterio di prevalenza) e 
prevedono diversi gradi di impegno per le amministrazioni destinatarie e per le amministrazioni 
facilitatrici.  

• Percorsi di accompagnamento a distanza 

Si tratta di attività di condivisione di know-how e accompagnamento che si realizza attraverso 
webinar, attività di e-learning, Mooc (Massive Open Online Courses) con momenti di incontro in 
presenza presso le singole amministrazioni di verifica dello stato di avanzamento delle attività e di 
risoluzione di problematiche specifiche.  

• Percorsi di accompagnamento in presenza 

Si tratta di attività di condivisione di know-how e accompagnamento che si realizza 
“prevalentemente” in presenza su ciascuna amministrazione ed in laboratori territoriali in cui le 
amministrazioni sono raggruppate per cluster omogenei.  

• Percorsi formativi e/o workshop 

Si tratta di attività di approfondimento e formazione che non prevedono azioni di 
accompagnamento, ma esclusivamente azioni di formazione e/o workshop da realizzarsi a 
distanza o in presenza con una ricorrenza di uno al mese se in presenza o di più eventi se a 
distanza.  

* * * * 

D.36. Nella compilazione del DGUE, è possibile barrare le parti che non sono applicabili per la 
scrivente (per esempio la parte relativa agli indici finanziari o copertura rischio professionale, etc..) 
o non sono coerenti con l'avviso (per esempio tutta la parte relativa agli appalti di lavori, per 
esempio i sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento oppure 
l’indicazione dell’'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico)? 

R.36. Il DGUE deve essere compilato nelle sole parti applicabili e coerenti con gli atti di gara. 

* * * * 

D.37. In relazione alla procedura di oggetto si chiede se il possesso della certificazione del sistema 
qualità ISO 9001 deve essere posseduto per entrambi gli ambiti EA 35 e EA 37 o se è sufficiente 
averla per uno solo dei due. Il nostro ente è già in possesso della nuova versione ISO 9001:2015. 

R.37. Si veda la risposta n. 26. 

* * * * 

D.38. Il par. 6 del Disciplinare di Gara, in tema di “requisiti generali” degli operatori economici, 
stabilisce che «Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che si trovano in condizioni di 
incompatibilità dovute alla realizzazione di attività di assistenza tecnica e/o audit nell’ambito dello 
stesso Programma Operativo “PON Governance e Capacità istituzionale” 2014/2020». 
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Alla luce di tale disposizione, si richiede: 

(i) di confermare che il requisito di accesso di cui sopra deriva dalla previsione di cui all’art. 56, 
comma 3, del Reg. 514/2014, secondo la quale «le valutazioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, 
sono effettuate da esperti indipendenti sotto il profilo funzionale dalle autorità responsabili, dalle 
autorità di audit e dalle autorità delegate», con la conseguenza che il requisito dell'indipendenza 
debba ritenersi necessario ed imprescindibile, e debba essere posseduto da tutti i concorrenti a 
pena di esclusione o non ammissione alla procedura; 

(ii) di confermare che si presumono non indipendenti gli operatori economici che svolgano, per 
l'Autorità responsabile, l'Autorità di audit o l'Autorità delegata del Programma Operativo “PON 
Governance e Capacità istituzionale” 2014/2020”, uno o più dei seguenti servizi o attività: 
assistenza tecnica alle procedure di audit, di programmazione, di selezione, monitoraggio, 
controlli, valutazione, rendicontazione o più in generale gestione, valutazione e monitoraggio; 

(iii) di confermare che il requisito di indipendenza di cui sopra si applica ai singoli operatori 
economici che versino nelle suddette condizioni di incompatibilità, ivi incluse le società dagli stessi 
controllate e/o collegate, nonché le società appartenenti allo stesso network professionale che 
risultino comunque collegate sotto il profilo organizzativo e funzionale 

R.38. Il disciplinare di gara, al paragrafo 6, prevede tra i vari requisiti generali in capo agli operatori 
economici il seguente: “Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che si trovano in condizioni 
di incompatibilità dovute alla realizzazione di attività di assistenza tecnica e/o audit nell’ambito 
dello stesso Programma Operativo “PON Governance e Capacità istituzionale” 2014/2020.” 

Tale requisito è volto ad impedire la partecipazione alla gara agli operatori economici che  erogano 
servizi di assistenza tecnica e/o audit a tutte le autorità coinvolte nel processo di gestione del PO 
“PON Governance e Capacità istituzionale” 2014/2020», in quanto coinvolti nelle attività di 
monitoraggio/certificazione/controllo/valutazione della spesa, e che quindi  si troverebbero, 
qualora aggiudicatari della gara, in palese situazione di incompatibilità e/o conflitto di interessi. 

* * * * 

D.39. Nel par. 14.2 "Documento di Gara Unico Europeo" del disciplinare viene prescritto di 
compilare la Parte IV, lett. c) inserendo le informazioni richieste al par. 7.3 del disciplinare di gara. 
A tal fine, si chiede conferma che il requisito di cui al par. 7.3, lett. f) deve essere soddisfatto solo e 
soltanto con la compilazione della parte IV, lett. c) par. 6) "Indicare i titoli di studio e professionali 
di cui sono in possesso [...]", dichiarando al suo interno il solo possesso dei requisiti minimi 
richiesti di cui al citato par. 7.3, lett. f) e rimandando alla proposta tecnica i nominativi e il 
dettaglio dei profili (anni di esperienza, ecc.) proposti. In caso contrario, si richiedono istruzioni al 
fine di dichiarare il possesso del punto in questione senza anticipare i dettagli del Gruppo di Lavoro 
che sarà oggetto di valutazione della proposta tecnica. 

R.39. Nella Parte IV lett. c) par 6) b) dovranno essere indicati i titoli di studio e professionali dei 
componenti del Gruppo di Lavoro nel rispetto dei requisiti minimi di cui al par. 7.3, lett. f) del 
Disciplinare di gara, potendo rinviare all’offerta tecnica i nominativi e il dettaglio dei profili 
proposti. 

* * * * 
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D.40. In merito alla procedura in oggetto, si chiede di confermare che l’offerta economica non 
deve essere redatta in bollo. Si chiede inoltre di precisare quale sia la data di apertura delle offerte 
(il Bando riporta 15/05 – ore 11.00, mentre il Disciplinare 17/05 – ore 11.00). 

R.40. Si conferma che l’offerta economica non deve essere redatta in bollo. La data di apertura 
delle offerte è fissata per il 17/05/2018 – ore 11.00, come indicato nel Disciplinare, nel bando 
GUUE e nel bando pubblicato sulla GURI 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.39 del 4-4-2018. 

* * * * 

D.41. Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica, di cui al punto 7.3 lett d) del disciplinare, ed 
alla modalità di comprova degli stessi, si chiede di voler chiarire se l'operatore economico che 
intenda partecipare alla presente gara possa dichiarare lo svolgimento di servizi, analoghi a quelli 
oggetto della gara, effettuati in qualità di membro di un G.E.I.E. nel periodo ivi indicato nell'ambito 
dei contratti sottoscritti da quest'ultimo.  

In caso di risposta positiva al suddetto quesito, tenuto conto che la documentazione a comprova 
dei requisiti, risulta intestata al G.E.I.E., si chiede di voler confermare che, ai fini della comprova 
dei menzionati requisiti, l'operatore economico concorrente potrà presentare ogni documento 
idoneo ad attestare lo svolgimento dei predetti servizi". 

R.41. Il requisito di cui al punto 7.3. lett. d) deve essere posseduto dal concorrente. Pertanto è 
onere di quest’ultimo dimostrare che i servizi analoghi previsti dal disciplinare, se effettuati in 
qualità di membro di un G.E.I.E., siano interamente “riferibili” al concorrente medesimo, sia sotto 
il profilo dell’attività svolta, sia con riferimento all’importo richiesto.  

* * * * 

D.42. Si chiede a codesta Spett.le Amministrazione di perfezionare il PASSOE nel caso 
dell’avvalimento. Infatti non è prevista nessuna finestra o spazio in cui indicare i riferimenti 
dell’impresa ausiliaria nonostante questa abbia già creato il proprio PASSOE. E’ infatti scritto nel 
portale “Non esistono per la gara requisiti condivisi avallabili” oppure “Non esistono per la gara 
requisiti a livello di lotto avallabili”. 

R.42. Al riguardo si riporta la risposta al quesito N.24 delle FAQ –AVCpass pubblicate dall’ANAC “E' 
possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI. L’impresa ausiliaria genera la 
propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e l’impresa ausiliata 
genera il PassOE selezionando il ruolo di "Mandataria in RTI". 

* * * * 

D.43. Il chiarimento riguarda un passaggio del capitolato prestazionale (pg.11) nel quale si richiede 
che il Soggetto attuatore assicuri: “la realizzazione di modalità di monitoraggio dell’intervento 
coerenti con il Piano di Monitoraggio di RiformaAttiva e basata sugli strumenti di monitoraggio e 
controllo del programma stesso.” Si richiede in particolare dove sia possibile reperire il documento 
contenente il Piano di Monitoraggio di RiformAttiva citato, al fine di poter calibrare le attività della 
proposta di servizio, coerentemente con quanto previsto dallo stesso. 

R.43. In merito al quesito posto, si specifica che il riferimento alla coerenza con il sistema di 
monitoraggio di RiformAttiva è da intendersi riferito alla fase di attuazione dell’intervento e, 
quindi, rimanda, alle indicazioni che saranno fornite successivamente agli aggiudicatari. In questa 
fase si richiede di proporre un piano di monitoraggio e reporting coerente con l’offerta tecnica 
presentata che sarà oggetto di valutazione come previsto dal disciplinare di gara. 
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* * * * 

D.44. In riferimento alla gara in oggetto ed esattamente a quanto indicato all’art. 2 del capitolato 
di gara “Modalità di svolgimento del servizio”, si chiede se e dove è possibile scaricare il Piano di 
Monitoraggio di RiformaAttiva, ai fini della definizione dell’offerta tecnica delle modalità di 
realizzazione del monitoraggio, che, come specificato al punto stesso, devono essere coerenti con 
il Piano. 

R.44. Si veda la risposta n. 43. 


