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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO AI SENSI 

DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 

IN LEGGE N. 120/2020 E DELL’ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 DA AGGIUDICARSI CON 

IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI 

DELL’ART. 95,CO.2 DEL D.LGS. N.50/2016,PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO 

AI SENSI DELL’ART.54 DEL MEDESIMO DECRETO PER L’AFFIDAMENTO DELSERVIZIO 

DI CONSULENZA SPECIALISTICA E ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER GLI ADEMPIMENTI 

PREVISTI DAL D.LGS. N.231/2001 E DALLA LEGGE N.262/2005 NONCHÉ FINALIZZATA 

AL SUPPORTO METODOLOGICO E FORMATIVO PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA 

LEGGE N.190/2012 ED AL D.LGS. N. 33/2013 A FAVORE DI EUR S.p.A. E DELLE SOCIETA’ 

DEL GRUPPO 

CIG 85221089FD 

 

Quesito 1 

[Rif CSA art. 1 - 231] si richiede - di confermare che le Società in perimetro per 

l’aggiornamento/allineamento dei Modelli di organizzazione gestione e controllo ex d.lgs. 231/01 

siano EUR S.p.A, Roma Convention Group S.p.A, Aquadrome S.r.l., EUR TEL S.r.l. e Marco Polo 

SpA in liq. Inoltre, per ciascuna di esse, si richiede di confermare la data di ultima approvazione 

del Modello 231. 

 

Risposta 

Le Società per le quali è necessario effettuare l’attività di aggiornamento/allineamento del Modello 

di Organizzazione, Gestione e Controllo sono: EUR S.p.A., Aquadrome S.r.l., EUR TEL S.r.l. e 

Roma Convention Group S.p.A. 

 

Quesito 2 

[Rif. CSA art. 1 - 231] si richiede di indicare quante siano le procedure di cui si sono dotate le 

società in perimetro e che saranno oggetto di monitoraggio 

 

Risposta 

Circa 30 procedure. 
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Quesito 3 

[Rif. CSA art. 1 - 231] si richiede di confermare se l’attività di supporto alla revisione del sistema 

di deleghe debba includere anche la stesura di documenti di delega/procura.  

 

Risposta 

No 

 

Quesito 4 

[Rif. CSA art. 1 – 190/33] si richiede di confermare che il supporto metodologico in ambito 190/12 

e 33/13 non venga richiesto per la redazione dei documenti previsti dalla normativa e/o per 

adempimenti ulteriori rispetto a quanto descritto nei bullet di cui a pag. 3. Si richiede inoltre di 

confermare che il Vademecum debba contenere una sintesi dei requirement normativi e non 

anche procedure/linee guida interne da emettersi in compliance alle norme in oggetto. 

 

Risposta 

Si conferma che il supporto metodologico in ambito 190/12 e 33/13 non è richiesto per la 

redazione dei documenti previsti dalla normativa né per adempimenti ulteriori rispetto a quanto 

descritto a pag. 3. 

Si conferma che il vademecum dovrà contenere una sintesi dei requirement normativi e non 

anche procedure/linee guida interne. 

 

Quesito 5 

[Rif. CSA art. 1 – 262] si richiede di indicare se la Società è già dotata di un Modello di controllo 

ai fini 262/05 ovvero esso sia da costruire ex novo. 

 

Risposta 

La  Società  ha  redatto  una  serie  di  RCM  (“Risk  Control  Matrix”)  afferenti  i  diversi 

processi/procedure aziendali per la gestione dei rischi 262/05. 

  

Quesito 6 

[Rif. CSA art. 1 – 262] si richiede di confermare se la Società sia già in possesso di una 

metodologia di testing 262 di cui si richiede una revisione/aggiornamento. 

 

Risposta 

La  Società  non  possiede  internamente  una  metodologia  di  testing. Il  monitoraggio  e  il 

testing 262 sono affidati ad una società di consulenza esterna 

 

Quesito 7 

[Rif. CSA art. 1 – 262] si richiede di confermare quante siano le risorse destinatarie della 

formazione in ambito 262 e se si debba trattare di formazione generica sulla norma e 

adempimenti conseguenti alla sua applicazione. 

 

Risposta 

Una/due risorse da individuare. La formazione deve essere sulla norma e sugli adempimenti 



 

 

 

 

 

conseguenti alla sua applicazione. 

 

Quesito 8 

[Rif. Modello 5.1] si richiede se sia possibile inserire uno o più allegati (o sezioni) al Modello 5.1 

in cui fornire, ad es. la descrizione dell’offerente e/o figure/immagini e se gli stessi possano 

esulare dal computo delle facciate massime consentite. 

 

Risposta 

L'offerta tecnica deve rispettare le previsioni contenute nel Modello 5.1. E' ammesso l'inserimento 

di immagini/figure a condizione che non eccedano il numero massimo di facciate consentite. 

 

Quesito 9 

[Rif. Modello 5.1 – req. 4] si richiede di confermare se nelle “modalità di trasferimento del know-

how” siano da intendersi ricompresi anche i deliverable progettuali che saranno consegnati nel 

corso e a valle delle iniziative progettuali. 

 

Risposta 

Sì. 

 

Quesito 10 

[Rif. Disciplinare di gara – art. 18 - CV] si richiede di specificare se sia richiesto 1 CV per livello 

professionale (ie. 1 Manager, 1 senior, 1 junior) ovvero sia possibile presentare più CV. Inoltre si 

chiede di confermare se i CV debbano essere allegati al Modello 5 – Offerta Tecnica. 

 

Risposta 

Si richiede la produzione dei CV dei consulenti che svolgeranno il servizio, pertanto n. 1 manager, 

n. 1 senior e n. 1 junior. 

I CV vanno allegati al Modello 5, nella apposita sezione della piattaforma di negoziazione, come 

indicato nel Disciplinare di gara. 

 

Quesito 11 

[Rif. Disciplinare di gara – art. 18 – Esperienze pregresse] si richiede di confermare che sia 

consentito elencare anche progetti iniziati nell’ultimo triennio ma che siano ancora in corso di 

svolgimento. Si richiede inoltre di confermare se per l’ottenimento del punteggio massimo (pari a 

15 punti) sia necessario indicare almeno 5 progetti per ogni ambito normativo (231, 190/33, 262); 

nel caso in cui per uno dei tre ambiti, siano dichiarati meno di 5 progetti, il punteggio che sarà 

assegnato sarà pari a 8? Inoltre si chiede di confermare se i Contratti debbano essere allegati al 

Modello 5 – Offerta Tecnica. 

 

Risposta 

Con “contratti effettuati” si fa esclusivamente riferimento a rapporti contrattuali conclusi. 



 

 

Si rimanda alle indicazioni contenute nell'art. 18 del Disciplinare e nel modello 5. 

I contratti vanno allegati al Modello 5, nella apposita sezione della piattaforma di negoziazione, 

come indicato nel Disciplinare di gara. 

 

Quesito 12 

[Rif. Modello 5 - pag 3] si richiede di specificare a quale aspetto fa riferimento la nota ad inizio 

pagina 3 e di specificarne meglio il significato. 

 

Risposta 

Trattasi di refuso. Il modello corretto è stato pubblicato sul sito web di EUR S.p.A. e trasmesso 

agli operatori economici sulla piattafoma di negoziazione. 

 

 

Quesito 13 

1. Con riferimento al criterio di valutazione n. 1 di cui a pag. 22 del Disciplinare di Gara, si chiede 

conferma che oggetto di valutazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio massimo, sia il numero 

degli anni di esperienza di ciascuna delle tre figure professionali richieste (Manager, Consulente 

senior e Consulente junior) e non anche il numero dei componenti del gruppo di lavoro; 2. Con 

riferimento al criterio di valutazione n. 1 di cui a pag. 22 del Disciplinare di Gara, si chiede 

conferma che, ai fini della determinazione del punteggio massimo, sia richiesta l’allegazione di 

tre CV, uno per figura professionale richiesta (Manager, Consulente senior e Consulente junior);3. 

Con riferimento al criterio di valutazione n. 2 di cui a pag. 24 del Disciplinare di Gara, si chiede 

conferma che i tre anni relativi alle esperienze pregresse nelle materie oggetto del presente 

appalto decorrano dalla data di trasmissione della lettera di invito per la partecipazione alla 

procedura negoziata in oggetto; 4. Con riferimento al criterio di valutazione n. 3 di cui a pag. 25 

del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che la descrizione delle tempistiche da includere 

all’interno del “Progetto tecnico” sia relativa alle tempistiche di massima per la realizzazione dei 

servizi di supporto specialistico di cui all’art. 1 “Oggetto dell’affidamento” del Capitolato Speciale 

d’Appalto (CSA) definite in relazione alla normativa attualmente vigente, nei limiti del 

dimensionamento gg/u di cui all’art. 6 “Dimensionamento dell’affidamento” del CSA. 

 

Risposta 

1. Sì; 

2. Sì; 

3. Sì; 

4. Sì. 

 

Quesito 14 

Con riferimento al documento “Disciplinare di gara”, in particolare in merito all’articolo 12 

“MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI 

GARA”, in cui si precisa che “La documentazione a corredo dell’offerta dovrà essere inserita nelle 

seguenti buste virtuali secondo le specifiche tecniche dettate dal MePA: - Busta virtuale 

Amministrativa, contenente la documentazione amministrativa richiesta all’art. 16; - Busta virtuale 

Tecnica, contenente la documentazione tecnica richiesta all’art.17; - Busta virtuale Economica, 



 

 

 

 

 

contenente l’offerta economica per l’attribuzione dei relativi punteggi di cui all’art.18” si chiede 

conferma che la sopra indicata documentazione a corredo sia quella indicata agli articoli 14, 15 

e 16 per quanto concerne rispettivamente, la documentazione amministrativa, la documentazione 

tecnica e la documentazione per la presentazione dell’offerta economica 

 

Risposta 

Si conferma. 

 

Quesito 15 

Con riferimento al documento “Modello 5 – Offerta Tecnica”, in particolare in merito alla richiesta 

di Curriculum Vitae delle figure professionali, si chiede conferma in merito alla possibilità di poter 

allegare più di tre CV per la composizione del Team di Lavoro. 

 

Risposta 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 10. 

 

Quesito 16 

Con riferimento al documento “Modello 5 – Offerta Tecnica”, in particolare in merito alla richiesta 

di cui all’ID Elemento 2 “Esperienze pregresse” di “produrre copia” dei “contratti effettuati negli 

ultimi tre anni in ciascuna delle materie oggetto dell’appalto […..]", si richiede di confermare se è 

necessario presentare la copia dei contratti sottoscritti con i nostri clienti o se è sufficiente 

presentare, in fase di offerta, un elenco di referenze che specifichi la tipologia e il settore di 

appartenenza del cliente verso il quale sono state eseguite le attività oggetto dell’appalto, l’ambito 

e il periodo dell’affidamento, condividendo la copia stessa dei contratti in caso di affidamento del 

servizio 

 

Risposta 

Si richiede la produzione di “copia dei contratti”. 

 

Quesito 17 

Visto e considerato quanto specificato nella documentazione di gara, si richiede conferma che 

per “società del Gruppo” si intendono, oltre ad EUR S.p.A., le società “Aquadrome S.r.l.”, “Eur Tel 

S.r.l.”, “Roma Convention group S.p.A.” 

 

Risposta 

Si conferma che per “Società del Gruppo” si fa riferimento ad EUR S.p.A., Aquadrome S.r.l., EUR 

TEL S.r.l. e Roma Convention Group S.p.A 

 

Quesito 18 

Con riferimento al documento “Modulo 5.1 – Offerte tecnica - Criteri discrezionali”, in particolare 

in merito ai requisiti espressi in termini di “formato” per la predisposizione dell’ offerta (es. 



 

 

Massimo 10 facciate A4, font ARIAL, dimensione testo 10, interlinea esatta, valore interlinea 15 

pt, testo giustificato, margini 2 cm), si richiede di confermare la possibilità di inserire delle 

immagini sui documenti di offerta tecnica, ad esempio per la condivisione di Gantt progettuali, 

rivolto a presentare le “tempistiche con le quali il concorrente intende organizzare le attività 

oggetto del presente appalto” o le “tempistiche destinate all’offerta formativa”. 

 

Risposta 

Sì, purché venga rispettato il limite massimo di facciate. 

 

Quesito 19 

Con riferimento al documento “Capitolato speciale di appalto, in particolare in merito all’articolo 1 

– OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, nell’ambito del supporto specialistico organizzativo e legale 

al Dirigente preposto, in cui si precisa “offrire supporto all’esecuzione di test di effettività dei 

controlli esistenti secondo le procedure definite dal dirigente preposto” si richiede di specificare 

le attuali modalità di svolgimento dei citati test di effettività, in termini di periodicità (es. 2 sessioni 

annuali) ed estensione (es. numero di controlli testati per sessione). 

 

Risposta 

I  controlli  esistenti  secondo  le  RCM  predisposte  hanno  diverse  periodicità  (mensili, trimestrali,  

semestrali,  annuali) che  coprono  l’operatività  dell’intero  esercizio e  sono finalizzati al rilascio 

dell’attestazione annuale in sede di approvazione del bilancio. 

 

Quesito 20 

Con riferimento al documento “Capitolato speciale di appalto, in particolare in merito all’articolo 1 

– OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, nell’ambito del supporto specialistico organizzativo e legale 

al Dirigente preposto, in cui si precisa “offrire supporto per l’individuazione e l’elaborazione e/o 

l’aggiornamento delle procedure amministrativo-contabili e delle risk control matrix (RCM)” si 

richiede di fornire indicazioni in merito all’attuale ambito di riferimento di applicazione delle 

procedure amministrativo-contabili, in termini di Legal Entity coinvolte e relativi processi in ambito. 

 

Risposta 

La Legal Entity coinvolta riguarda la capogruppo EUR S.p.A.. 

 

Quesito 21 

1)        con riferimento alle pagg. 24 e 25 del Disciplinare di gara, viene prevista la premialità per 

le esperienze pregresse, stante che il punteggio massimo attribuibile è pari a 15 punti e che la 

distinzione dei subcriteri di valutazione prevede l'attribuzione di 15 punti a 5 contratti, di 8 punti a 

3  contratti, e di 3 punti a 2 contratti, si chiede di confermare che per l'ottenimento dei 15 punti sia 

richiesta la presentazione di nr. 5 contratti indistintamente prodotti nelle materie oggetto 

dell’appalto, ovvero che sia richiesta la presentazione di nr. 5 contratti per ciascuna delle materie 

oggetto dell’appalto (nr. 5 in ambito D.Lgs. 231/2001; nr. 5 in ambito L. 262/2005; nr. 5 in ambito 

L. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013); 2) si chiede di confermare che per "contratti effettuati negli 

ultimi 3 anni" si intende che i contratti siano stati sottoscritti nei precedenti 3 anni solari rispetto 

alla pubblicazione della gara (triennio 24/11/2017 – 24/11/2020)? 3) Ai fini del conteggio delle 



 

 

 

 

 

pagine dell'offerta tecnica si chiede di confermare che possono ritenersi escluse dal conteggio la 

copertina, l'indice e le eventuali figure inserite nell'ambito delle tre sezioni oggetto di valutazione 

 

Risposta 

1. Si richiede la produzione di 5 contratti effettuati negli ultimi tre anni in “ciascuna delle 

materie oggetto del presente appalto”; 

2. Si rimanda alla risposta al quesito n. 11; 

3. Copertina e indice possono essere escluse dal computo, le eventuali figure devono 

rispettare il limite consentito. 


