
Gara  n. 249-358981 -  Affidamento servizi di Consulenza Strategica, Pianificazione ed 
Organizzazione 
 
 
In merito al quesito pervenuto relativamente alla gara in oggetto, si fornisce il seguente 
chiarimento: 
 
 
Domanda 
tra i requisiti tecnici di partecipazione si chiede che la società partecipante abbia un organico di 100 
dipendenti di cui almeno 10 laureati con anzianità lavorativa di almeno 12 anni maturata anche 
presso altre imprese di cui almeno 5 nell’ambito di progetti complessi nello specifico ruolo di Capo 
Progetto. 
  
Si chiede se per organico si devono intendere solamente i dipendenti a tempo indeterminato oppure 
se possiamo considerare anche i collaboratori. 
 
Risposta 
Per organico devono intendersi tutti i dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, che 
 alla data di pubblicazione del bando risultano iscritti nel  LUL, Libro Unico del Lavoro -  ex libro 
matricola.  
 
 
Domanda 
In riferimento al requisito di capacità tecnica di cui al punto III.2.3) Capacità tecnica del Bando di 
gara in oggetto “l’elenco dei principali servizi di consulenza strategica, pianificazione ed 
organizzazione, eseguiti a regola d’arte espletati nel triennio precedente la data di pubblicazione 
del bando con l’indicazione del destinatario dell’importo dei servizi e della data, per un importo 
complessivo non inferiore a € 2.000.000 al netto di IVA” si chiede gentilmente di chiarire quale 
deve intendersi per “triennio precedente la data di pubblicazione del bando”  

 
 
Risposta 
In riferimento al requisito di capacità tecnica di cui al punto III.2.3) del bando di gara, per "triennio 
precedente la data di pubblicazione del bando" deve intendersi il periodo compreso dal 26/12/2006 
al 25/12/2009. 
 
 
Domanda 
Può essere considerata “equivalente” ai fini della certificazione UNI EN ISO 9001/2000 una 
dichiarazione dell’Ente di certificazione circa la certificazione UNI EN ISO 9001/2008?  
  
Risposta 
Ai fini del requisito relativo alla certificazione UNI EN ISO 9001/2000 può essere considerata 
equivalente certificazione dell’Ente certificatore ovvero dichiarazione dell’Ente medesimo di audit 
per la certificazione UNI EN ISO 9001/2008. 
Resta fermo che in sede di comprova dei requisiti ex art. 48 D.Lgs. 163/2006 il certificato dovrà 
essere prodotto. 
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