
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. E’ ammessa la partecipazione di Università o di soggetti non tenuti all’Iscrizione nel registro 
tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura? 

R.1. Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti in possesso del requisito di idoneità di cui al punto 
7.1. del disciplinare di gara  “Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara”. 
 

* * * * 

D.2. per le figure di esperto senior tematico si intendono: 

• 709 gg da suddividersi per 5 esperti (709/5= 141,8gg) 

Oppure 

• 709 gg per ciascun esperto (709*5=3545gg)? 

R.2. La tabelle riportate nell’art.4 del Capitolato prestazionale, Valore dell’appalto, indicano per 
lotto il numero minimo di unità per profilo e l’impegno complessivo minimo per profilo.  

Pertanto, le giornate per il profilo senior di esperto tematico: 709gg. per 5 esperti (Lotto 1) e 
817gg. per 5 esperti (Lotto 2) devono essere suddivise per i 5 esperti. 

* * * * 

D.3. Si chiede conferma della possibilità di partecipare alla suddetta procedura, ancorché si sia già 
presentata domanda di partecipazione per il Lotto 1 della vostra precedente gara (GUUE n.136098 
del 28/03/2018) e per cui è ancora in corso il processo di selezione. 

R.3. Si conferma. 

* * * * 

D.4. Ci confermate che in caso di partecipazione in costituendo RTI, il possesso di certificazione ISO 
9001 possa essere posseduta anche da un solo componente il RTI? 

R.4. Il possesso del requisito di cui al punto 7.3 lettera e) del Disciplinare deve essere posseduto 
dal raggruppamento nel suo complesso. 

* * * * 

D.5. Ci confermate che in caso di partecipazione in costituendo RTI, il possesso del requisito di 
capacità tecnico-professionale (almeno 2 servizi analoghi ai servizi di consulenza prestati a favore 
di pubbliche amministrazioni, nel settore della gestione e dello sviluppo delle risorse umane per 
un importo minimo ciascuno di 70.000 Euro) debba essere posseduto sia dalla mandataria che 
dalle mandanti, e quindi non dal RTI nel suo complesso? 

R.5. Si conferma. Il possesso del requisito, di cui al punto 7.3 lettera d) del Disciplinare, deve 
essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti.  
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* * * * 

D.6. Ci confermate che la suddivisione dei punteggi è di 80 punti per la parte tecnica e 20 punti per 
l'economica? 

R.6. Si conferma. 

* * * * 

D.7. In caso di RTI in cui alla mandante manca il requisito di capacità tecnica professionale di cui al 
punto 7.3 lett d) del disciplinare, è possibile avvalersi dei requisiti della capofila? Se si, tali requisiti 
possono essere gli stessi presentati dalla capofila? 

R.7. Il requisito, di cui al punto 7.3 lett. d) del Disciplinare di gara deve essere posseduto sia dalla 
mandataria sia dalle mandanti. Resta ferma la possibilità di ricorrere anche ad avvalimento interno 
al RTI a condizione che i medesimi requisiti non siano impiegati più di una volta. 

* * * * 

D.8. Al punto 7.3 lett d) del disciplinare  è richiesto di avere eseguito nell’ultimo triennio almeno 2 
(due) servizi analoghi ai servizi di consulenza prestati a favore di pubbliche amministrazioni nel 
settore della gestione e dello sviluppo delle risorse umane. Ai fini del soddisfacimento di tale 
requisito è possibile produrre un progetto che ha previsto attività di  consulenza alla PA, 
networking, disseminazione delle conoscenze, formazione, eventi di animazione e divulgazione  in 
materia di appalti? 

R.8. L’individuazione dei servizi è rimessa agli offerenti. Ogni valutazione di merito è di 
competenza del Seggio di gara. 

* * * * 

D.9. Si chiede di disambiguare la frase “Fatturato specifico minimo annuo, riferito ad almeno uno 
degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili pari ad almeno il 60% dell'importo a base d'asta”: Nello 
specifico: a) Occorre avere il 60% della base d’asta su almeno un esercizio finanziario? Oppure b) 
Occorre avere il 60% della base d’asta considerando complessivamente i 3 esercizi finanziari? 

R.9. Ai sensi del punto 7.2, lett. c) del Disciplinare di gara, il fatturato specifico minimo annuo 
richiesto, pari ad almeno il 60% dell’importo a base d’asta del lotto per il quale si presenta 
l’offerta, è riferito ad almeno un esercizio finanziario degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili. 

* * * * 

D.10. Con riferimento al punto 7.4 del disciplinare di gara - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI 
TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, secondo cui: “Il 
requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. d) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia 
dalle mandanti.“ si chiede di chiarire se: in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, la 
esecuzione negli ultimi tre anni di almeno 2 servizi/forniture analoghi è richiesta a ciascuno dei 
componenti del RTI, cioè se il numero complessivo di servizi/forniture richieste aumenta 
proporzionalmente al numero di imprese che partecipano al RTI”. 

R.10. Si veda la risposta n. 5. 

* * * * 

D. 11. Spettabile Amministrazione, in relazione all’art. 7.2 lettera c) del Disciplinare di gara ed in 
particolare al possesso del requisito relativo a “Fatturato specifico minimo annuo, riferito ad 
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almeno uno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili, pari ad almeno il 60% dell'importo a base 
d'asta riferito al lotto per il quale si presenta offerta, nel settore della gestione e dello sviluppo 
delle risorse umane per attività prestate a favore di pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 
165/2001, art. 1 comma 2”, si chiede cortese conferma che il possesso del suddetto requisito 
venga pienamente soddisfatto utilizzando anche contratti/servizi svolti a favore di Società 
partecipate da Pubbliche Amministrazioni/ Enti Pubblici (quali, a titolo esemplificativo, Cassa 
depositi e prestiti S.p.A., Poste Italiane S.p.A., Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.). 
 
R.11. Come prescritto dal disciplinare di gara, il requisito di cui al punto 7.2 lettera C è soddisfatto 
in caso di attività prestate a favore delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001, art. 1 
comma 2. 
 

* * * * 

D.12. In riferimento al requisito di cui al paragrafo 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E 
FINANZIARIA lettera c) e, analogamente, al requisito di cui al paragrafo 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ 
TECNICA E PROFESSIONALE del Disciplinare di Gara si richiede se per servizi analoghi e 
precisamente per i servizi nel settore della gestione e dello sviluppo delle risorse umane si 
intendono anche quelli di analisi e revisione dei processi, supporto alle risorse umane nelle attività 
di gestione di processi ordinari e di processi ad hoc, gestione di attività formative per 
l’empowerment delle competenze rispetto a specifici processi. 

R.12. L’individuazione dei servizi è rimessa agli offerenti. Ogni valutazione di merito è di 
competenza del Seggio di gara. 

* * * * 

D.13. Chiediamo un chiarimento in merito al punto 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA 
PROFESSIONALE: E’ possibile comprovare il possesso del requisito attraverso la presentazione di 
un servizio di formazione continua offerto a catalogo il cui valore a consuntivo  è superiore a euro 
70.000, ma la cui comprova può avvenire attraverso la certificazione di più amministrazioni ed enti 
che hanno acquistato parte del servizio  - singole giornate di formazione corrispondenti a singole 
fatture di importi variabili e sempre inferiori a Euro 70000 ?  

R.13. In base a quanto riportato negli atti di gara per soddisfare il requisito di cui  al punto 7.3, 
lett.d , i concorrenti devono avere eseguito almeno 2 (due) servizi analoghi ai servizi di consulenza 
prestati a favore di pubbliche amministrazioni, di cui al D.Lgs. 165/2001 art. 1 comma 2, nel 
settore della gestione e dello sviluppo delle risorse umane, per un importo minimo ciascuno di 
70.000 Euro Iva esclusa. 

* * * * 

D.14. L’offerta tecnica, della lunghezza max di 40 facciate, deve includere sia la relazione tecnica 
dei servizi offerti che la relazione descrittiva del gruppo di lavoro? I curricula devono essere 
considerati degli allegati e, come tali, non rientranti nel computo totale delle facciate? 

R.14. Come riportato nel punto 15 del Disciplinare di gara, l’offerta tecnica si compone di due 
documenti: una relazione tecnica dei servizi offerti e una relazione descrittiva del gruppo di lavoro 
con allegati i curricula nominativi di ciascun componente. Dal calcolo delle 40 facciate sono esclusi 
l’indice, l’eventuale pagina contenente la sola intestazione dell’offerta nonché gli allegati e gli 
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eventuali grafici. Pertanto, i curricula essendo degli allegati sono esclusi dal computo delle 40 
facciate. 

* * * * 

D.15. Le giornate previste per il gruppo di lavoro per l’attività di supporto e consulenza 
relativamente al tema dell’assessment delle competenze e definizione di fabbisogni di personale e 
della valutazione delle performance sono da erogarsi tutte in loco (tutte le giornate per tutti i 
profili presso la sede dell’amministrazione beneficiaria dell’attività) o possono – parzialmente- 
essere svolte da remoto? 

R.15. La distribuzione delle attività di supporto e consulenza da erogarsi o in loco presso le 
amministrazioni o da remoto è riferibile al criterio 1 di valutazione dell’offerta tecnica,  sub criterio 
1.2 di cui  al  punto 17.1 del Disciplinare di gara. Pertanto, ogni scelta in merito è rimessa agli 
offerenti. 

* * * * 

D.16. In relazione al requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 7.3 lett. d) del 
disciplinare di gara, si chiede conferma che la cifra minima di € 70.000,00, relativa ai 2 servizi 
analoghi, sia da intendersi come importo contrattuale, fermo restando che il concorrente abbia 
svolto detti progetti nel triennio di riferimento. 

R.16. Si veda la risposta n.13. 

* * * * 

D.17. Si chiede conferma riguardo al fatto che gli stessi CV presentati come comprova per il 
paragrafo 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, punto f) del disciplinare, 
possano essere presentati anche nella parte tecnica al paragrafo 15, punto b) e valutati come da 
tabella dei “criteri direzionali” al n. 2, sempre nel disciplinare. 

R.17. Si conferma, fermo restando che i curricula dovranno essere inseriti, come indicato al punto 
15 del Disciplinare, nella BUSTA B- OFFERTA TECNICA.  Con riferimento alla valutazione, resta 
inteso che la composizione e le competenze del gruppo di lavoro saranno valutate sulla base del 
criterio 2, sub criterio 2.2 in termini di competenze, qualificazione professionale e pregresse 
esperienze ulteriori rispetto ai requisiti professionali minimi riportati al punto 7.3 lett. f) del 
Disciplinare. 

* * * * 

D.18. Si chiede conferma che la somma delle facciate dei documenti: 
a) relazione tecnica dei servizi offerti 
b) relazione descrittiva del gruppo di lavoro debba avere lunghezza massima di 40 facciate (con 
esclusione dell’indice, l’eventuale pagina contenente la sola intestazione dell’offerta nonché degli 
allegati curricula). 
 
R.18. Si veda la risposta n. 14. 

* * * * 

D.19. Si chiede se la dichiarazione di esclusività relativamente all’impegno dell’offerente 
nell’ambito dell’appalto stesso debba essere inserita quale sottoparagrafo della relazione 
descrittiva del gruppo di lavoro oppure come dichiarazione allegata all'offerta tecnica. 
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R.19. La dichiarazione di esclusività relativamente all'impegno dell'offerente nell'ambito 
dell'appalto stesso può essere allegata all'Offerta tecnica e, in quanto allegato, risulta esclusa dal 
computo delle 40 facciate richieste per l'Offerta tecnica come indicato al punto 15 del Disciplinare 
di gara. 

* * * * 

 
D.20. Con la presente si chiede conferma che il DGUE di cui all'art. 14.2 del Disciplinare di gara 
debba essere reso sia in formato cartaceo con firma olografa, che in formato elettronico con firma 
digitale su CD-ROM. 
 
R.20. Come espressamente riportato al punto 14.2 del disciplinare di gara “Ai sensi dell’art. 85, 
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 il DGUE deve essere reso in formato elettronico: pertanto, i 
concorrenti devono compilarlo, sottoscriverlo digitalmente e salvarlo su supporto informativo 
(CD-ROM o USB) da inserire nella BUSTA A – Documentazione Amministrativa”. 

* * * * 

D.21. In merito al sub-criterio di valutazione 1.4 “Disponibilità di Reti e collegamenti con altre 
amministrazioni esperte in ambito nazionale ed europeo” del paragrafo 17.1 del disciplinare di 
gara, si chiede un maggiore dettaglio sull’oggetto del criterio di valutazione al fine di una compiuta 
e puntuale descrizione in sede di offerta tecnica. 
 
R.21. Si conferma quanto riportato nel Disciplinare di gara relativamente al criterio 1, sub criterio 
1.4. Il dettaglio sulle modalità di creazioni di Reti di amministrazioni è rimesso agli offerenti. 


