
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. 


