
DOMANDA n° 15 
 
Relativamente all’art. 14 sui “Criteri di Aggiudicazione”, appare opportuna una precisazione della 
formula prevista per il calcolo del Punteggio Economico. In particolare, si richiede una più 
puntuale indicazione della procedura attraverso la quale si giunge alla determinazione del 
punteggio complessivo, attraverso l’attribuzione di un peso a ciascuna componente dell’Offerta. 
 
RISPOSTA n° 15  
 
Il punteggio economico è unitario, ossia non è suddiviso in componenti in quanto il ribasso è 
unico. Quanto all’attribuzione dei punteggi complessivi alle offerte presentate, si precisa che il 
metodo utilizzato per l’ordinamento delle offerte è quello “Aggregativo compensatore” dove le 
alternative vengono ordinate in base al punteggio totale ottenuto come somma pesata dei valori 
delle caratteristiche della offerta. Tale metodo è quello di cui all’allegato B del D.P.R. 554/99 come  
analiticamente illustrato nell’allegato 1 alla determinazione n. 4/2009 dell’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici recante “Linee guida per l’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa nelle 
procedure previste dall’art. 153 del Codice dei contratti pubblici”. 
 

*** 
 
DOMANDA n° 16 
 
Nel caso in cui il primo aggiudicatario della gara abbia presentato un’Offerta economica più 
elevata, ma qualitativamente migliore, occorre precisare se gli altri affidatari collocati utilmente in 
graduatoria dovranno necessariamente adeguarsi al medesimo livello “qualitativo” del primo 
aggiudicatario. 
 
RISPOSTA n° 16 
 
Come indicato all’art. 15 del Capitolato d’oneri, tutti gli aggiudicatari collocati utilmente in 
graduatoria dovranno uniformare le condizioni, sia economiche che qualitative, delle rispettive 
offerte a quelle dell’offerta del primo aggiudicatario. Resta fermo che tale adeguamento avverrà 
nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela dei segreti commerciali in relazione all’offerta 
tecnica del primo aggiudicatario. 
 

*** 
 
DOMANDA n° 17 
 
Al Soggetto aggiudicatario è richiesta la stipula di una polizza assicurativa - a beneficio del MIUR 
e di terzi valevole per l’intera durata della Convenzione - ai fini della copertura del rischio di 
responsabilità civile. Sebbene appaiano evidenti le motivazioni di tale previsione, imputabile al 
fatto che alla gara partecipano soggetti aventi configurazione giuridica di natura diversa, con 
particolare riferimento alle Banche tale previsione appare ridondante e non necessaria. Trattasi, 
difatti, di soggetti, per l’appunto le Banche, già assoggettati ad uno speciale regime di vigilanza, 
per i quali parrebbe sufficiente la previsione della prevista cauzione in favore del Ministero. Si 
richiede, pertanto, all’Amministrazione di specificare se, nel caso in cui l’aggiudicatario risultasse 
essere una Banca, quest’ultima dovrà comunque provvedere alla sottoscrizione della polizza 
assicurativa oppure no. 
 

 
 



RISPOSTA n° 17 
 
Sì, si dovrà provvedere alla sottoscrizione della polizza assicurativa indipendentemente dalla 
natura del soggetto affidatario. 
 

*** 
 
DOMANDA n° 18 
 
Le attività indicate all’art. 3, punto 3.1.3 Valutazione in itinere, relative ai progetti cofinanziati dal 
PON R&C risultano non compiutamente definite. In particolare,  
a. il Soggetto aggiudicatario deve verificare, altresì, la “regolarità” formale della documentazione 

amministrativo – contabile rispetto al rendiconto. Si richiede, al riguardo, di meglio precisare la 
tipologia di attività richiesta; 

b. il termine “affiancamento” al Ministero non indica in modo univoco la tipologia di attività 
richiesta e, quindi, non consente di effettuare le corrette valutazioni ai fini della 
predisposizione dell’offerta economica. Si richiede, quindi, di meglio precisare cosa si 
intenda, in termini operativi, per “affiancamento”. 

 
RISPOSTA n° 18 
 
a. L’attività di verifica della regolarità formale della documentazione amministrativo-contabile 

rispetto al rendiconto è effettuata su base documentale e condotta sul 100% delle operazioni. 
Tale attività, come precisato all’art. 3 Punto 3.1.3.1. “Controlli amministrativo-contabili” del 
Capitolato, riguarda in generale: 

 
- verifica della presenza, completezza e correttezza della documentazione inviata sulla 

base di quanto previsto dalla documentazione della procedura di affidamento; 
- verifica della corrispondenza dei dati, dei documenti presentati in originale (ad es. 

richiesta di pagamento, altra documentazione a corredo) con quelli disponibili in formato 
elettronico e registrati sul sistema informativo del MIUR. In particolare, verifica della 
conformità dei campi a contenuto standard (codice fiscale, partita iva, anagrafica) per 
evitare eventuali casi di doppia imputazione o registrazione multipla. Nel caso in cui i 
dati non siano inseriti o siano mancanti, si deve provvedere ad aggiornare il database; 

- verifica della corrispondenza delle firme rispetto ai poteri del soggetto firmatario; 
- analisi, se prevista dai documenti da inviare, della relazione sullo stato di avanzamento 

in relazione al progetto approvato, sulla tempistica di realizzazione, sui preventivi di 
costo e sullo stato di avanzamento della spesa. 

 
b. L’Unità Organizzativa per i Controlli di I Livello (UOCIL), istituita presso l’Autorità di 

Gestione del PON “Ricerca e Competitività” 2007/2013, titolare delle operazioni di verifica 
per i progetti cofinanziati dal PON R&C, a seconda della tipologia delle operazioni da 
verificare, valuterà di volta in volta il tipo di attività che dovrà essere svolta in 
“affiancamento” con l’Affidatario. 

*** 
DOMANDA n° 19 
 
L’art. 3, punto 3.1.3.1 “Controlli amministrativi - contabili” prevede che il Soggetto aggiudicatario 
debba verificare “su base documentale e sul 100% delle operazioni” anche l’ammissibilità delle spese 
“attraverso l’analisi del rendiconto”. Inoltre, viene precisato che “il controllo deve essere effettuato sul 
100% delle spese inserite nel rendiconto”. A tali enunciazioni segue, tuttavia, una elencazione di 
compiti che possono essere svolti solo acquisendo tutti i giustificativi di spesa. Si richiede, 



pertanto, di confermare che tale attività di controllo documentale dovrà essere svolta solo 
attraverso l’analisi della totalità delle spese inserite nei rendiconti, ma che i singoli giustificativi di 
spesa andranno controllati a campione solo in occasione del sopralluogo. 
 
RISPOSTA n° 19 
 
Le verifiche amministrativo contabili avvengono anche attraverso l’analisi del rendiconto, 
dell’ammissibilità delle spese dichiarate e della correttezza della rendicontazione rispetto a quanto 
stabilito nel bando e/o avviso pubblico a valere sui quali sono stati selezionati i progetti. Il 
controllo deve essere effettuato sul 100% delle spese inserite nel rendiconto e dei relativi 
giustificativi. Solo in presenza di un volume di documentazione eccessivo, ad insindacabile 
giudizio dell’Amministrazione, il controllo potrà essere svolto su un campione di voce di spesa 
selezionato, così come consentito anche dalle linee guida comunitarie di riferimento (cfr. 
Documento COCOF 08/0020/03). Le modalità di svolgimento di tali verifiche sono riportate 
all’art. 3 punto 3.1.3.1 “Controlli amministrativi-contabili”, lettera e). 
 
Ai fini dell’espletamento delle attività sopra riportate si rende necessaria l’acquisizione dei 
giustificativi di spesa consistenti in : 
 
-  fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, ivi compresa la 

dimostrazione dell’effettivo pagamento. 
 
Per quanto riguarda le verifiche in loco, queste saranno effettuate, congiuntamente all’esperto 
scientifico, su tutti i progetti almeno in occasione della presentazione del primo rendiconto e del 
SAL finale e ogni qualvolta sarà ritenuto necessario dall’Amministrazione. Le modalità di 
svolgimento di tali verifiche sono riportate all’art. 3 punto 3.1.3.2 ” Controlli in loco”.  
 

*** 
 
DOMANDA n° 20 
 
Con riferimento agli artt. 6 e 20 relativi, rispettivamente al “Corrispettivo” ed alle “Modalità di 
pagamento del corrispettivo”, si rileva che il Capitolato, mentre fissa una soglia massima, non 
prevede invece una soglia minima, valore importante per il Soggetto che intende partecipare alla 
gara, al fine di avere chiaro il contributo minimo, in termini di costi, che l’Amministrazione ritiene 
debba avere l’attività in fase di assegnazione del servizio. Al riguardo parrebbe opportuno il 
riferimento alla previsione di una soglia minima che consenta al soggetto aggiudicatario di coprire 
almeno i costi connessi all’attività e sia, altresì, coerente con il valore previsto nel caso di istruttoria 
avente esito negativo. 
Inoltre, con riferimento al compenso forfettario previsto all’art. 20 per singolo progetto non 
ammesso alle agevolazioni, sarebbe opportuno che il Ministero specificasse se in tale fattispecie 
rientrano anche i progetti istruiti positivamente, ma non ammessi a finanziamento per carenza di 
fondi. 
 
RISPOSTA n° 20 
 
Non esiste una soglia minima di corrispettivo da corrispondere agli Affidatari poiché il compenso 
è determinato, con riferimento alle singole fasi di valutazione, in percentuale rispetto al costo del 
progetto indicato in domanda o come percentuale del costo del progetto ammesso, così come 
indicato all’ art. 6 “Corrispettivo” del Capitolato D’Oneri. 
La soglia massima di corrispettivo è stata definita al solo fine di contenere i costi del servizio in 
presenza di progetti che espongono costi elevati. 



I progetti istruiti positivamente ma non ammessi a finanziamento per carenza di fondi, rientrano, 
per quanto concerne l’erogazione del compenso forfetario, tra le ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, 
di mancata stipula per cause non imputabili all’affidatario. 
 

*** 
 
DOMANDA n° 21 
 
In merito alla strutturazione dei corrispettivi previsti per la fase in itinere, nel caso specifico della 
gestione degli interventi a valere sui fondi del PON Ricerca & Competitività 2007 - 2013, è prevista 
una riduzione del corrispettivo pari al 67% rispetto al compenso previsto per la gestione dei 
progetti finanziati con fondi nazionali. Si rileva, in proposito, un’incongruenza tra le attività 
richieste e il corrispettivo previsto, considerato che nel caso di attività per interventi a valere su 
fondi PON, l’unica attività non richiesta all’aggiudicatario, rispetto a quelle previste su interventi 
finanziati con fondi nazionali, sembrerebbero essere i controlli in loco che, secondo 
l’Amministrazione, dovrebbero rappresentare i 2/3 degli impegni richiesti nella fase in itinere. Si 
richiede, quindi, all’Amministrazione di precisare ulteriormente la differenza di attività richieste 
all’aggiudicatario a valere sui fondi nazionali, che giustifichi la difformità di compenso rispetto 
alle attività previste a valere sui fondi PON. 
 
RISPOSTA n° 21 
 
Le attività previste per la fase in itinere per i progetti a valere sui fondi del PON R&C sono svolte 
dall’Unità Organizzativa per i Controlli di I Livello (UOCIL) istituita presso l’Autorità di Gestione 
del PON “Ricerca e Competitività” 2007/2013 e riguardano le attività di controllo sui costi 
sostenuti e rendicontati.  
Agli Affidatari è richiesto il supporto all’UOCIL a seconda della tipologia di operazioni da 
verificare e come meglio specificato nell’art. 3 “Attività e modalità di svolgimento del Servizio” del 
Capitolato d’oneri. 
 

*** 
 
DOMANDA n° 22 
 
PREMESSO CHE: 
1. In data 4 agosto 2010 il Ministero ha pubblicato il Bando di Gara, indicando al punto II.1.2), 

quale categoria di servizi, la n. 6, corrispondente, secondo quanto previsto nell’Allegato II 
Direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, a “Servizi finanziari - a) servizi assicurativi b) servizi 
bancari e finanziari”; 

2. nel Formulario standard 2 - IT, utilizzato dal Ministero per la redazione e pubblicazione del 
Bando di Gara, successivamente al paragrafo II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, 
luogo di consegna o di prestazione dei servizi è dato leggere tra parentesi: “(Scegliere una sola 
categoria - lavori, forniture o servizi - che corrisponde maggiormente all’oggetto specifico dell’appalto o 
degli acquisti)”; 

3. all’art.2 (Oggetto della Gara), Capitolato d’Oneri, allegato al Bando di Gara (di seguito, per 
brevità il “Capitolato”) si stabilisce che, il Ministero, per le attività tecnico-amministrative ed 
istruttorie, può avvalersi, ai sensi della vigente normativa sugli appalti pubblici di servizi, dettata dal 
Codice, di banche, società finanziarie, altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, di 
risorse umane specialistiche e strumenti tecnici adeguati. 

4. al successivo articolo 3.1.1 (Indicazioni organizzative), Capitolato, si richiede la 
predisposizione  di uno staff dedicato all’espletamento del servizio composto da tre gruppi di 



lavoro (uno per ogni singola fase di valutazione), ognuno dei quali deve essere costituito 
minimo da 10 risorse, con competenze/qualifica nei seguenti settori: 

(i) servizi di consulenza finanziaria 
(ii) servizi di verifica contabile finanziaria; 
(iii) servizi di consulenza di valutazione 
(iv) servizi di valutazione della gestione imprenditoriale 
(v) servizi di supervisione di progetti 

5. secondo quanto riportato testualmente nel Capitolato, sembrerebbe che il Ministero, con il 
Bando di Gara, richieda la prestazione di servizi anche distinti da quelli propriamente di 
natura finanziaria e ricondotti alla categoria di servizi n. 6. Tale assunto sembrerebbe, peraltro, 
confermato proprio dalla struttura del Formulario standard 2 - IT, utilizzato dal Ministero, che 
ha richiesto l’indicazione di una sola categoria “(…) che corrisponde maggiormente all’oggetto 
specifico dell’appalto (…)”, con ciò lasciando aperta la possibilità ad altri potenziali concorrenti, 
con comprovata competenza nella prestazione di servizi di cui al precedente punto 4. Lettere 
(iii), (iv), (v), di partecipare alla Gara anche in qualità di mandante di un costituendo 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ovvero in qualità di subappaltatore. 

Tutto ciò premesso, si chiede a codesta Amministrazione di voler chiarire se alla Gara meglio 
specificata in oggetto, può partecipare una società (anche i qualità di mandante di costituendo 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ovvero di subappaltatore di parte di servizi) che, pur 
non fornendo sic et simpliciter servizi finanziari, presta servizi comunque rientranti e 
specificatamente individuati nel Capitolato. 
Nello specifico, chiarisca il Ministero se osta alla partecipazione alla Gara de qua, da parte di una 
società leader nei servizi di consulenza di valutazione, di valutazione della gestione 
imprenditoriale e di supervisione di progetti, l’aver individuato nel Bando di Gara la categoria di 
Servizi n. 6, corrispondente maggiormente all’oggetto specifico dell’appalto. 
 
RISPOSTA n° 22 
 
In riferimento al bando di cui all’oggetto, trasmesso alla Commissione Europea il 4 agosto 2010 e 
pubblicato sulla GURI del 13 agosto 2010 (V serie speciale n. 93), si precisa che il riferimento alle 
categorie di servizi di cui al paragrafo II.1.2) del Formulario standard 2 - IT pubblicato su GUUE 
deve riportare necessariamente “una sola categoria - lavori, forniture o servizi - che corrisponde 
maggiormente all’oggetto specifico dell’appalto o degli acquisti” per vincolo imposto dal sistema 
informatico TED nella compilazione del Formulario di gara.  
Nella sezione II.1.2) del Bando pubblicato sulla GURI n. 93 serie V del 13 agosto 2010 sono invece 
dettagliate tutte le categorie di servizi alle quali si riferisce la gara (cfr. Punto II.1.2): Tipo di 
appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione del servizio: Servizi: Categoria 
del servizio: cat. 6 - Servizi finanziari; cat. 9 - Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri 
contabili; cat. 11 - Servizi di consulenza gestionale e affini). 
Per le ragioni indicate è possibile che alla gara partecipino soggetti rientranti, oltre che nella 
categoria di servizi n. 6, anche nelle ulteriori e richiamate categorie di servizi n. 9 e n. 11. 
 

*** 
 
DOMANDA n° 23 
 
Lo schema di dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara in 
oggetto, da produrre secondo lo schema di cui alla sezione II dell’Allegato B al Capitolato d’Oneri, 
con riferimento, in particolare, al possesso della capacità tecnico-professionale di cui all’art. 8 
Punto 3) del Capitolato d’Oneri prevede il seguente paragrafo: 
 



- di possedere la capacità tecnico-professionale di cui all’art. 8 del Capitolato Tecnico, 
consistente nel seguente requisito: 
1. aver conseguito una comprovata esperienza almeno quinquennale nella prestazione di 
servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura come da documentazione a 
supporto che si allega [A tal riguardo, l’esperienza dei concorrenti deve risultare dalla presentazione, in 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 dell’elenco dei contratti, regolarmente eseguiti, e/o dalle referenze 
delle controparti contrattuali, e/o dall’elenco dei servizi analoghi espletati con indicazione del Committente, 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione]. 
 

A tal riguardo si chiede conferma che l’”autocertificazione” ai sensi del D.P.R. 445, di cui alle 
istruzioni su riportate, da allegare a comprova del requisito richiesto, debba essere redatta nella 
forma di dichiarazione sostitutiva di anno notorio ex art. 47 D.P.R. 445/2000 avente ad oggetto 
l’elenco delle informazioni richieste. 
 
RISPOSTA n° 23 
 
Con riferimento al quesito la risposta è sì. L’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da 
allegare a comprova del possesso del requisito di capacità tecnico-professionale di cui all’articolo 8 
del Capitolato d’oneri, deve essere redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio, ex art. 47 del richiamato D.P.R. 445/2000, avente ad oggetto l’elenco di tutte le 
informazioni richieste. 
 

*** 
 
DOMANDA n° 24 
 
Il Capitolato all’art. 10 punto 5 prevede che il Concorrente, qualora risultasse aggiudicatario del 
Servizio, dovrebbe rilasciare una garanzia fideiussoria nei confronti del Ministero, a titolo di 
cauzione definitiva, per un importo “pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale massimo, 
attribuibile dal MIUR ad ogni singolo sottoscrittore della Convenzione”. 
Al riguardo si chiede di conoscere i criteri  mediante i quali il Ministero determinerà tale importo 
contrattuale massimo e se il medesimo importo costituirà anche il valore massimo dei compensi 
acquisibili dal singolo sottoscrittore della Convenzione. 
Si chiede inoltre di confermare che la determinazione del suddetto importo non avrà alcun riflesso 
sul numero di operazioni che ogni sottoscrittore della Convenzione potrà essere chiamato a 
trattare, in quanto la scelta del soggetto convenzionato - come d’uso - sarà riservata al soggetto 
proponente e il Ministero non imporrà ai singoli sottoscrittori alcun criterio predeterminato per la 
ripartizione delle operazioni da trattare. 
 
RISPOSTA n° 24 
 
L’importo contrattuale massimo, già determinato ex art. 6 del Capitolato d’oneri, per l’intera 
durata dell’accordo quadro inclusa l’eventuale proroga, è pari a € 50.000.0000,00 (Euro 
cinquantamilioni/00), al netto dell’IVA. Tale importo costituisce il valore massimo dei compensi 
acquisibili complessivamente da tutti i soggetti che risulteranno Aggiudicatari del Servizio nel 
numero massimo previsto di 5 (cinque) (Cfr. art. 2 del Capitolato). 
La determinazione del suddetto importo non avrà riflesso sul numero delle operazioni che ogni 
sottoscrittore della Convenzione potrà essere chiamato a trattare.  
 

*** 
 
 



DOMANDA n° 25 
 
L’art. 11 del Capitolato d’oneri prevede che “per ogni Business Unit dovrà essere indicato l’elenco dei 
componenti del gruppo di lavoro, suddiviso per livello professionale comprendente: 

- Coordinatore del gruppo: con almeno 10 anni di esperienza nel ruolo”. 
Riteniamo che la suddetta indicazione vada interpretata nel senso che il Coordinatore deve 
possedere oggi tale qualifica, deve aver ricoperto effettivamente tale ruolo nel passato e deve avere 
almeno 10 anni di esperienza nelle attività previste dal Bando, ma che non è richiesto il possesso 
della qualifica di coordinatore da almeno 10 anni. Tale interpretazione è corretta? 
 
RISPOSTA n° 25 
 
Il Coordinatore deve possedere, al momento della presentazione dell’offerta, un’esperienza nel 
ruolo di Coordinatore di almeno dieci anni (Cfr. Capitolato d’oneri art. 11).  


