
OGGETTO:  4/2021  -  Procedura  aperta  telematica  per  l'affidamento  dei  Servizi  di
Assistenza  Tecnica  in  qualità  di  revisore  in  affiancamento  all'Autorità  di
Audit per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e Audit dei
Programmi cofinanziati dall'Unione Europea. Chiarimenti.

A  seguito  di  alcune  richieste  di  chiarimenti  pervenute  in  merito  alla
procedura in oggetto, si precisa quanto segue.

QUESITO N. 1

Con riferimento al par. 11 dell’Offerta Tecnica, e in particolare al criterio Numero dei
Programmi Operativi Regionali e Nazionali 2014-20 sui cui l’Operatore è stato attivato
dalle  Amministrazioni  per  l’espletamento  delle  funzioni  di  sorveglianza  e
affiancamento al  controllo  dei  programmi si  chiede conferma che possono essere
indicati anche i Programmi Operativi in cui si svolge affiancamento ai controlli di primo
livello dei programmi?

RISPOSTA 
Si conferma.
Possono essere indicati anche i Programmi Operativi in cui si svolge affiancamento ai
controlli di primo livello.

QUESITO N. 2

Con riferimento al  requisito  di  idoneità  professionale  di  iscrizione alla  CCIAA e al
requisito di Iscrizione al Registro dei revisori Legali  ai sensi del D.Lgs 39/2010, si
chiede conferma che in caso di partecipazione di RTI nella cui compagine vi siano
anche Studi legali associati, per questi ultimi non è richiesta né l’iscrizione alla CCIAA
né all’Albo dei revisori, fermo restando il rispetto di entrambi i requisiti in capo alla
mandataria.
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RISPOSTA

In  caso  di  partecipazione di  RTI  nella  cui  compagine  vi  siano  anche  Studi  legali
associati, per questi ultimi non è richiesta l’iscrizione alla CCIAA. Mentre l'iscrizione al
Registro dei Revisori Legali ai sensi del D.Lgs. 39/2010 rappresenta un requisito di
idoneità professionale, di natura soggettiva e trasversale rispetto alle attività richieste,
necessario  all'esecuzione  della  totalità  dei  servizi  richiesti,  pertanto  deve  essere
posseduto  da  tutti  gli  operatori  che  compongono  l'eventuale  raggruppamento
temporaneo,  RTI,  Consorzio,  Aggregazione  di  imprese  di  rete,  GEIE,  ecc.  Per  le
medesime ragioni,  in  caso di avvalimento anche all’eventuale impresa ausiliaria è
richiesto il  requisito di iscrizione al Registro dei Revisori Legali  ai  sensi del D.Lgs
39/2010.  L’istituto  dell’avvalimento,  peraltro,  è  consentito  solo  per  i  requisiti  di
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 83, c. 1, lett. b) e
c) del Codice, ma non per gli elementi tecnici espressi dall’operatore che sono alla
base  della  valutazione  economicamente  vantaggiosa  da  parte  della  stazione
appaltante.

QUESITO N. 3

Il  Disciplinare  di  Gara  all’art.  7.1  REQUISITI  DI  IDONEITÀ  PROFESSIONALE,
richiede l’Iscrizione al  Registro dei  revisori  Legali  ai  sensi  del  D.Lgs 39/2010. Sul
punto  si  chiede  conferma  che  tale  requisito  debba  necessariamente  essere
posseduto  da  tutti  gli  operatori  che  compongono  un  eventuale  Raggruppamento
temporaneo, Consorzio, Aggregazioni di imprese di rete, GEIE, ecc. 

RISPOSTA

L'iscrizione al Registro dei Revisori Legali ai sensi del D.Lgs 39/2010 rappresenta un
requisito  di  idoneità  professionale,  di  natura  soggettiva  e  trasversale  rispetto  alle
attività richieste, necessario all'esecuzione della totalità dei servizi richiesti, pertanto
deve  essere  posseduto  da  tutti  gli  operatori  che  compongono  l'eventuale
raggruppamento temporaneo, RTI, Consorzio, Aggregazione di imprese di rete, GEIE,
ecc.  Per le medesime ragioni,  in caso di  avvalimento anche all’eventuale impresa
ausiliaria è richiesto il requisito di iscrizione al Registro dei Revisori Legali ai sensi del
D.Lgs 39/2010. L’istituto dell’avvalimento, peraltro, è consentito solo per i requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 83, co. 1, lett. b)
e c) del Codice, ma non per gli elementi tecnici espressi dall’operatore che sono alla
base  della  valutazione  economicamente  vantaggiosa  da  parte  della  stazione
appaltante.

QUESITO N. 4

Il Disciplinare di Gara all’art. 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, e più in particolare
al criterio c) Ampiezza dell’esperienza maturata dall’Operatore sulla Programmazione
2014-2020,  indica  come  criterio  di  assegnazione  di  max  30  punti  il  “Numero  dei
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Programmi Operativi Regionali e Nazionali 2014-20 sui cui l’Operatore è stato attivato
dalle  Amministrazioni  per  l’espletamento  delle  funzioni  di  sorveglianza  e
affiancamento  al  controllo  dei  programmi”.  Rispetto  a  tale  criterio  si  chiede  un
chiarimento in merito a:
1. Le modalità di dichiarazione e/o prova che dovranno essere fornite per presentare
l’enumerazione dei citati PO;
2. Le modalità di conteggio del punteggio per il criterio in parola (max 30 Punti).

RISPOSTA

Con riferimento al criterio c) Ampiezza dell’esperienza maturata dall’Operatore sulla
Programmazione 2014-2020: Numero dei Programmi Operativi Regionali e Nazionali
2014-20 sui cui l’Operatore è stato attivato dalle Amministrazioni per l’espletamento
delle funzioni di sorveglianza e affiancamento al controllo dei programmi, l’operatore
dovrà indicare gli estremi del contratto di riferimento e il CIG, oltre eventuali ulteriori
informazioni che, a suo giudizio, chiariscano i termini dell’attivazione.
Il punteggio relativo allo specifico criterio (max 30 Punti) sarà assegnato a ciascun
operatore sulla base dei coefficienti indicati nel Disciplinare, assegnati a loro volta a
ciascun operatore con una logica proporzionale rispetto al numero di PO per i quali è
stato attivato.

QUESITO N. 5

Con riferimento a quanto previsto dall’art.  7.1 del  Disciplinare Requisiti  di  idoneità
professionale  e  dall’art.  9  del  Capitolato  “Criteri  di  selezione  degli  operatori”  si
conferma che, in caso di partecipazione alla gara in R.T.I., l’iscrizione al registro dei
revisori legali - ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 39/2010 e s.m.i. - non è
richiesta in capo alla società mandante, atteso che, secondo quanto previsto dall’art.
5 del Capitolato “Gruppo di lavoro”, l’iscrizione è obbligatoria soltanto per il Manager e
non anche per i Consulenti Senior e Junior, salvo espressa successiva richiesta da
parte dell’amministrazione nel corso dell’esecuzione del contatto? 
In  relazione  ai  consulenti  del  Gruppo  di  lavoro,  l’art.  5  del  Capitolato  “Gruppo  di
lavoro” prevede che per il profilo senior sono richieste 420 giornate/persona nell’arco
dell’intero periodo contrattuale? (pag. 10) e che per il profilo junior sono richieste 480
giornate/persona nell’arco dell’intero periodo contrattuale? (pag. 11). Si conferma che
le suddette giornate/persona devono essere considerate nel loro complesso e che, in
considerazione del fatto che la durata del contratto da affidare è di 24 mesi e che le
giornate medie annue di una risorsa professionale sono 210, le giornate richieste, in
particolare per il consulente junior, possono essere assicurate da più risorse? 
In  relazione  al  criterio  c)  Ampiezza  dell’esperienza  maturata  dall’Operatore  sulla
Programmazione  2014-2020  di  cui  all’art.  17  “Criterio  di  aggiudicazione”  del
disciplinare,  e  in  particolare  al  “Numero  dei  Programmi  Operativi  Regionali  e
Nazionali  2014-20  sui  cui  l’Operatore  e`  stato  attivato  dalle  Amministrazioni  per
l’espletamento  delle  funzioni  di  sorveglianza  e  affiancamento  al  controllo  dei
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programmi”, nel caso in cui un unico contratto abbia interessato due distinti POR, si
conferma che l’esperienza possa intendersi relativa a ciascun Programma? 
Si  conferma,  inoltre,  che  nel  caso  di  un  Programma  plurifondo  (FSE  e  FESR)
l’esperienza possa intendersi relativa a ciascun Fondo? 
L’art.  6  del  Capitolato  prevede  che  l’affidamento  avrà  durata  esclusivamente  nel
tempo intercorrente tra il termine del contratto Rep. n. 00342 dell’8 novembre 2016 e
l’inizio dell’esecuzione del nuovo contratto derivante dalla gara centralizzata IGRUE
con Consip. La stessa previsione è contenuta nell’Allegato A (art.  4).  Si chiede di
chiarire quale sia il termine del succitato contratto o di specificare se si fa riferimento
al contratto da aggiudicarsi mediante la procedura di gara in questione.

RISPOSTA

Per quanto concerne la parte del quesito relativa all’iscrizione al registro dei revisori
legali - ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. g) del DLgs. 39/2010 e s.m.i., in caso di
partecipazione alla gara in RTI, non si conferma.
L'iscrizione al Registro dei Revisori Legali ai sensi del D.Lgs 39/2010 rappresenta un
requisito  di  idoneità  professionale,  di  natura  soggettiva  e  trasversale  rispetto  alle
attività richieste, necessario all'esecuzione della totalità dei servizi richiesti, pertanto
deve  essere  posseduto  da  tutti  gli  operatori  che  compongono  l'eventuale
raggruppamento temporaneo, Consorzio, Aggregazione di imprese di rete, GEIE, ecc.
Per  le  medesime  ragioni,  in  caso  di  avvalimento  anche  all’eventuale  impresa
ausiliaria è richiesto il requisito di iscrizione al Registro dei Revisori Legali ai sensi del
D.Lgs 39/2010. L’istituto dell’avvalimento, peraltro, è consentito solo per i requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 83, co. 1, lett. b)
e c) del Codice, ma non per gli elementi tecnici espressi dall’operatore che sono alla
base  della  valutazione  economicamente  vantaggiosa  da  parte  della  stazione
appaltante.

Per quanto concerne la parte del quesito relativa all’art. 5 del Capitolato “Gruppo di
lavoro”, si conferma che le giornate possono essere assicurate da più risorse

Per  quanto  concerne  la  parte  del  quesito  relativa  al  criterio  “c)  Ampiezza
dell’esperienza  maturata  dall’Operatore  sulla  Programmazione  2014-2020”  di  cui
all’art. 17 “Criterio di aggiudicazione” del disciplinare, e in particolare al “Numero dei
Programmi Operativi Regionali e Nazionali 2014-20 sui cui l’Operatore è stato attivato
dalle  Amministrazioni  per  l’espletamento  delle  funzioni  di  sorveglianza  e
affiancamento  al  controllo  dei  programmi”,  si  conferma  che  l’esperienza  può
intendersi relativa a ciascun Programma interessato da un contratto.
L’esperienza viene considerata in base al numero di Programmi Operativi per i quali
si è stati attivati nel prestare le proprie attività, indipendentemente dal n di contratti
che hanno dato origine al rapporto. L’operatore dovrà indicare gli estremi del contratto
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di  riferimento  e  il  CIG,  oltre  eventuali  ulteriori  informazioni  che,  a  suo  giudizio,
chiariscano i termini dell’attivazione.

Per  quanto  concerne  la  parte  del  quesito  relativa  al  criterio  “c)  Ampiezza
dell’esperienza  maturata  dall’Operatore  sulla  Programmazione  2014-2020”  di  cui
all’art. 17 “Criterio di aggiudicazione” del disciplinare, e in particolare al “Numero dei
Programmi Operativi Regionali e Nazionali 2014-20 sui cui l’Operatore è stato attivato
dalle  Amministrazioni  per  l’espletamento  delle  funzioni  di  sorveglianza  e
affiancamento  al  controllo  dei  programmi”,  non  si  conferma  che  nel  caso  di  un
Programma plurifondo (FSE e FESR) l’esperienza possa intendersi relativa a ciascun
Fondo.
L’esperienza viene considerata in base ai Programmi Operativi per i quali si è stati
attivati,  indipendentemente dai  Fondi  da cui  provengono le  risorse dei  Programmi
Operativi.

Per quanto concerne la parte del quesito relativa all’art. 6 del Capitolato e all’art. 4
dell’Allegato A, il termine in parola è quello relativo alla scadenza dei servizi di cui alla
Gara CONSIP, Gara per l’affidamento di 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 SIGEF 1592 - Lotto 1 - CIG 6177317340.

QUESITO N. 6

In riferimento all’art. 7.1 del Disciplinare di Gara “Requisiti di Idoneità Professionale” e
all’art. 9 del Capitolato “Criteri di Selezione degli Operatori”, richiamando il principio
del favor partecipationis, si chiede di confermare la possibilità di partecipazione di una
società iscritta alla CCIAA con oggetto sociale coerente con le attività a bando ma
non iscritta al Registro dei Revisori Legali che, oltre a possedere i requisiti di capacità
economico-finanziaria  e  di  capacità  tecnico-professionale,  ha  realizzato  servizi  di
controlli  di  II  livello  presso Amministrazioni  Pubbliche e il  cui  Gruppo di  Lavoro è
composto  anche  da  esperti  iscritti  nel  Registro  dei  Revisori  Legali,  in  base  alle
indicazioni fornite dall’art. 5 del Capitolato “Gruppo di Lavoro”. 

RISPOSTA

Non si conferma.
L'iscrizione al Registro dei Revisori Legali ai sensi del D.Lgs 39/2010 rappresenta un
requisito  di  idoneità  professionale,  di  natura  soggettiva  e  trasversale  rispetto  alle
attività richieste, necessario all'esecuzione della totalità dei servizi richiesti, pertanto
deve  essere  posseduto  da  tutti  gli  operatori  che  compongono  l'eventuale
raggruppamento temporaneo, Consorzio, Aggregazione di imprese di rete, GEIE, ecc.
Per  le  medesime  ragioni,  in  caso  di  avvalimento  anche  all’eventuale  impresa
ausiliaria è richiesto il requisito di iscrizione al Registro dei Revisori Legali ai sensi del
D.Lgs 39/2010. L’istituto dell’avvalimento, peraltro, è consentito solo per i requisiti di
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capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 83, co. 1, lett. b)
e c) del Codice, ma non per gli elementi tecnici espressi dall’operatore che sono alla
base  della  valutazione  economicamente  vantaggiosa  da  parte  della  stazione
appaltante.

QUESITO N. 7

L’art. 15 OFFERTA TECNICA - STEP 2 del Disciplinare di Gara, riporta, tra l’altro, che
l’Offerta  tecnica  che  dovrà  essere  composta  da  una  relazione  di  massimo  di  30
pagine (facciata singola) dattiloscritte utilizzando il carattere “calibri”, dimensione 11
punti,  interlinea  singola,  in  formato  A4  comprensive  di  eventuali  tavole  e  grafici,
descrittivo dei  contenuti  e delle modalità di realizzazione delle  attività  previste nel
servizio. Dal computo sono esclusi i curricula vitae. Si chiede conferma del fatto che,
al  pari  dei  curricula  vitae,  anche  la  copertina  e  l’indice  dell'Offerta  Tecnica  non
rientrino nel conteggio delle 30 pagine. 

RIPOSTA

Si  conferma.  Al  pari  dei  curricula  vitae,  anche  la  copertina  e  l'indice  dell'Offerta
Tecnica non rientrano nel conteggio delle 30 pagine.

Distinti saluti.

Dott. Marco PILETTA
Il presente documento è sottoscritto con firma 

digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005.
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