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ALLEGATO A 

 

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI “DUE 

DILIGENCE” DEI DATI DOCUMENTALI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI DELLE 

INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DELL’AGENZIA ITALIANA PER 

LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

  

CIG: 8040246CE2 

 

 

Nell’anno in corso l’Agenzia ha introdotto l’utilizzo di un nuovo sistema gestionale integrato (ERP) 

le cui funzionalità, sulla base di un piano di rilascio graduale dei componenti software, sostituiscono 

quelle delle applicazioni informatiche in fase di dismissione. 

Tra le funzionalità del nuovo sistema, alcune relative alla gestione delle Iniziative e dei Progetti sono 

state recentemente rese disponibili per il trasferimento dei dati storici i quali, stante l’innovazione 

introdotta in termini di tecnologia e processi, richiedono un’attività di analisi e un trattamento di 

normalizzazione e arricchimento per poter essere funzionali alle nuove esigenze di rilevazione e 

controllo dei fatti amministrativi. 

Considerata la rilevanza dei dati in questione, afferenti ad aspetti cardine della missione “core” 

dell’Agenzia, il servizio per il suddetto trattamento risulta necessario al fine di assicurare diversi 

aspetti d’ordine qualitativo: la completezza del corredo informativo anagrafico di Iniziative e Progetti, 

l’omogeneità delle classificazioni, nonché la corretta attribuzione di parametri gestionali e contabili. 

Questi ultimi, in particolare, impattano sulla formazione dello stato economico-finanziario dei 

progetti il quale, per quanto attiene alle risultanze degli anni precedenti quello in corso, richiede 

l’evidenza di un quadro di riconciliazione con le risultanze basate sui dati storici registrati nel nuovo 

sistema. 

Inoltre, il servizio in discorso è propedeutico alla realizzazione di alcuni degli obiettivi indicati nella 

Convenzione MAECI-AICS stipulata in data 12 luglio 2019: in particolare ci si riferisce a quanto 

previsto dall’art. 3, lettera b), punto 5) (“entro giugno 2020 presentare un’analisi approfondita delle 

somme riscontate per singolo progetto, ai fini di un’eventuale riclassificazione e di una sempre 

maggiore chiarezza espositiva in bilancio”) e punto 6) (“entro giugno 2020 predisporre un programma 

di graduale riduzione dei risconti in bilancio, comprensivo di target quantitativi”). Peraltro, si ritiene 

che l’output del servizio richiesto costituisca uno strumento di facilitazione dell’azione 

amministrativa dell’Agenzia, da utilizzare anche per il perseguimento di ulteriori obiettivi, in ottica 

di trasparenza amministrativa e disponibilità dei dati per finalità statistiche e gestionali. 

Infine, il servizio di cui si parla richiede competenze di audit/revisione contabile, di tecniche contabili 

ed informatiche tra di esse integrate.  

 

ART. 1 – OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il servizio richiesto dall’Agenzia prevede l’esecuzione delle seguenti principali attività, fermo 

restando che l’aggiudicatario potrà svolgerne altre ritenute funzionali all’efficacia dei risultati attesi, 

ovvero alla produzione degli “Output” previsti per il servizio. 

Attività previste dal servizio 
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a) presa in carico ed analisi dei dati che costituiscono il corredo informativo anagrafico delle 

Iniziative di cooperazione in essere alla data di inizio delle attività contrattuali. Una singola 

Iniziativa è formata da uno o più Progetti;  

b) presa in carico ed analisi dei dati che costituiscono il corredo informativo anagrafico dei 

Progetti di cooperazione in essere alla data di inizio delle attività contrattuali (Il numero di 

Progetti alla data del presente documento risulta di circa 2.200); 

c) accertamento della corretta attribuzione dei dati anagrafici riscontrati (ad es. area geografica 

AICS/OCSE, tipo progetto, stakeholder e relativi ruoli, settori di intervento, ecc.) per 

Iniziative e Progetti, di cui alle lettere a) e b) precedenti; eventuale correzione degli stessi; 

d) completamento dei dati anagrafici mancanti per Iniziative e Progetti rispetto alle previsioni 

del relativo data base informatico, previa raccolta dei medesimi presso le strutture 

organizzative AICS competenti; 

e) normalizzazione e/o bonifica delle informazioni anagrafiche riscontrate per Iniziative e 

Progetti, previo accordo con l’Agenzia per quanto attiene alle soluzioni individuate; 

f) presa in carico ed analisi della documentazione amministrativa e delle risultanze contabili e 

gestionali attinenti allo “stato economico-finanziario” di ciascun Progetto, costituito, a titolo 

esemplificativo, dalle somme programmate, deliberate, impegnate, erogate e residue; 

g) accertamento della corretta attribuzione, alle rilevazioni gestionali e contabili relative ad 

Iniziative e Progetti (dal 01/01/2016 al 31/12/2019), dei dati attinenti alla “provenienza” delle 

somme erogate o da erogare a titolo di finanziamento, con particolare riferimento alle 

annualità di budget, alla natura delle fonti e ai canali di intervento; 

h) verifica della rilevazione dei fatti amministrativi, riguardanti i Progetti, intervenuti dal 

01/01/2016 al 31/12/2019, con riferimento ai principi contabili cui l’Agenzia è sottoposta; 

i) riformulazione dello stato di avanzamento economico-finanziario dei Progetti alla data del 

31/12/2019, di conseguenza delle Iniziative, sulla base delle proposte di integrazione e/o 

rettifica derivanti dalle attività e dai riscontri di cui alle lettere f), g) e h) precedenti; 

j) accertamento dello “stato anagrafico” di ciascun Progetto, ovvero classificazione dei Progetti, 

a titolo esemplificativo, in: Aperto, In corso, Chiuso aspetto gestionale, Chiuso aspetto 

contabile, Chiuso aspetto amministrativo; 

k) riconciliazione delle risultanze di cui alla lettera i) con le fonti di finanziamento di AICS, 

distinte per annualità, al fine di evidenziare eventuali residui finanziari e risconti contabili. 

 

Output del servizio 

Il risultato atteso dall’esecuzione delle attività oggetto del servizio richiesto si sostanzia nella 

produzione dei seguenti documenti finali attinenti alle Iniziative e ai Progetti di cooperazione 

dell’Agenzia: 

1) Relazione attestante lo stato amministrativo e contabile riscontrato; specifica degli interventi 

correttivi da apportare di natura gestionale, contabile ed amministrativa; proposta di 

trattamento contabile dei fatti amministrativi attinenti alle Iniziative/Progetti; 

2) Base dati informatica (p.e. excel) contenente i corretti attributi anagrafici di Iniziative e 

Progetti, con specifica dello “stato anagrafico” di cui alla lettera j) dell’Oggetto del servizio; 
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3) Base dati informatica (p.e. excel) contenente la corretta formazione dello stato di avanzamento 

economico-finanziario di ciascun Progetto al 31/12/2019, attraverso la ricostruzione delle 

rilevazioni gestionali e contabili dei fatti amministrativi intervenuti per gli stessi dal 

01/01/2016 al 31/12/2019; 

4) Base dati informatica (p.e. excel) contenente i valori dei risconti contabili per ciascun 

Progetto, per annualità e per fonte di finanziamento. 

 

Modalità di svolgimento del servizio 

L’aggiudicatario dovrà svolgere le attività oggetto del servizio presso il proprio domicilio 

professionale, ma dovrà rendersi disponibile a presentarsi presso la Sede di Roma dell’AICS 

ogniqualvolta sia richiesto, per acquisire le informazioni e la documentazione necessaria allo 

svolgimento dell’attività stessa. 

La Stazione Appaltante nominerà un DEC (Direttore dell’Esecuzione del Contratto) per il 

coordinamento e la verifica tecnico-contabile delle attività oggetto di prestazione contrattuale e che 

svolgerà la funzione di referente del progetto. 

L’aggiudicatario nominerà un proprio referente di progetto, che dovrà eseguire le prestazioni secondo 

le indicazioni del DEC ed interagire con i diversi uffici dell’Agenzia identificati dal DEC medesimo. 

Gli output dell’attività andranno forniti in formato elettronico libero e modificabile. 

L’aggiudicatario è obbligato all’utilizzo di strumenti di lavoro propri che garantiscano la riservatezza, 

dei dati gestiti in ottemperanza a quanto previsto dalla noprmativa europea sul trattamento dei dati  

(GDPR). 

 

ART. 2 - FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE  

Si ritiene che per l’espletamento del servizio sia necessario il coinvolgimento di almeno quattro figure 

professionali di cui un senior e tre junior, per la durata di 9 mesi, con specifica preparazione 

nell’ambito dell’audit e della revisione contabile con particolare riferimento ai progetti internazionali, 

possibilmente focalizzata sulla revisione contabile-amministrativa delle iniziative e dei progetti di 

cooperazione allo sviluppo. 

L’attività potrà essere modulata in considerazione della disponibilità dei dati oggetto di analisi e delle 

scadenze previste nell’articolo “Durata del servizio”. Pertanto, il gruppo di lavoro potrà essere attivato 

in una configurazione variabile rispetto al numero di unità a disposizione. 

L’impegno minimo stimato complessivamente in 520 giorni/uomo di cui l’85% di figure junior e il 

15% di risorse senior. 

Le attività oggetto della presente procedura sono realizzate dall’aggiudicatario attraverso apposito 

gruppo di lavoro del quale dovrà essere garantita la seguente composizione:  

 n.1 consulente senior con almeno 8 anni di esperienza in attività di audit/revisione contabile 

con particolare riferimento ai progetti internazionali, possibilmente focalizzata sulla revisione 
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delle iniziative e dei progetti di cooperazione allo sviluppo. La risorsa svolgerà anche le 

funzioni di referente di progetto;  

 n. 3 consulenti junior con almeno 5 anni di esperienza in attività di audit/revisione contabile 

con particolare riferimento ai progetti internazionali. 

ART. 3 - OFFERTA TECNICA 

Il servizio verrà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo sino a 70 punti alle 

caratteristiche tecnico / qualitative e sino a 30 punti all’offerta economica. 

Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un RTI/consorzio/GEIE, devono essere indicate le parti del 

servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.  

Ai fini del calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa quest’Amministrazione intende 

utilizzare la formula lineare semplice presente su MEPA. 

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata dalla Commissione 

giudicatrice sulla base dei criteri indicati nella griglia di valutazione di seguito riportata. 

Saranno escluse le offerte che prevedono modifiche sostanziali del servizio tali da snaturare il 

servizio posto a base di gara. 

L’Offerta Tecnica dovrà contenere le seguenti informazioni minime:  

1) la descrizione delle attività previste, dettagliando la proposta in relazione alle attività ed agli output 

previsti;  

2) il Gruppo di Lavoro composto da risorse con le caratteristiche minime di numero e di requisiti 

professionali indicate;  

3) indicazione delle esperienze del proponente (fino ad un massimo di 5) e le modalità di riutilizzo 

delle stesse nell’ambito dell’incarico;  

4) indicazione di eventuali servizi aggiuntivi e/o proposte migliorative. 

Per ciascuno dei componenti il gruppo di lavoro deve essere presentato, in allegato all'offerta tecnica, 

il relativo curriculum vitae, che dovrà porre in evidenza soltanto le esperienze rilevanti ai fini della 

presente gara, oscurando i nominativi e i dati anagrafici, rendendo impersonale il CV. 

Il gruppo di lavoro indicato dal concorrente in sede di offerta tecnica non può essere modificato senza 

il preventivo consenso della Stazione Appaltante. Qualora l'aggiudicatario, durante lo svolgimento 

del servizio, si trovi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, deve 

preventivamente richiedere l'autorizzazione alla Stazione Appaltante, indicando i nominativi e le 

referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli indicati al momento dell'offerta. 

I nuovi componenti devono in ogni caso possedere requisiti almeno equivalenti a quelli delle persone 

sostituite. 

L’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica (caratteristiche tecnico/qualitative) prodotta da 

ciascun Concorrente, prevede che gli elementi (macrocriteri e sottocriteri) di valutazione, con 

peso/punteggio massimo totale = 70, siano i seguenti: 
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 Punteggio 

max 

1. Proposta di contesto 10 

1.1. Descrizione delle possibilità di riutilizzo e del valore aggiunto per  

l’affidamento derivante da esperienze analoghe descritte nell’Offerta 

Tecnica 

10 

2. Proposta di progetto 50 

2.1. Qualità dei servizi proposti in termini di:  

 2.1.1. Concretezza (in termini di facile e tempestiva 

applicabilità) 

18 

 2.1.2. Rispondenza all’esigenza di AICS delle soluzioni 

operative e metodologiche individuate per l'erogazione 

dei servizi richiesti 

27 

2.2. Qualità e coerenza delle proposte migliorative/servizi aggiuntivi 

proposti rispetto alle esigenze dell’AICS 

15 

3. Proposta organizzativa 10 

3.1. Caratteristiche funzionali ed operative del gruppo di lavoro dedicato:  

 3.1.1. Esperienza del profilo proposto come Consulente 

Senior 

4 

 3.1.2. Esperienza dei profili proposti come Consulente Junior. 6 

TOTALE 70 

 

I punteggi per i sotto-criteri 3.1.1 e 3.1.2 verranno attribuiti, secondo lo schema indicato nelle tabelle 

che seguono.  

Ai fini del calcolo degli anni di esperienza, per le figure sotto indicate, saranno considerate rilevanti 

le esperienze maturate – anche in modo non continuativo – a decorrere dal 2005.  

Anno: si intende l’anno solare. Le frazioni dell’anno verranno considerate pari ad un anno solare, ai 

fini dell’attribuzione del punteggio, solo se pari o superiori a 6 mesi (es.: 8 anni e sei mesi = 9 anni; 

8 anni + 3 mesi+ 3 mesi -nell’ambito dello stesso anno solare- = 9 anni; 8 anni+ 5 mesi = 8 anni; 8 

anni + 1 mese = 8 anni; “Oltre 8 anni” = almeno 8 anni e sei mesi). 

 

Consulente Senior 

Oltre 10 anni di 

esperienza in 

attività di 

audit/revisione 

contabile con 

particolare 

riferimento ai 

progetti 

internazionali, 

focalizzata sulla 

revisione delle 

Oltre 10 anni di 

esperienza in 

attività di 

audit/revisione 

contabile con 

particolare 

riferimento ai 

progetti 

internazionali 

Oltre 10 anni di 

esperienza in 

attività di 

audit/revisione 

contabile 

Oltre 8 fino a 10 

anni di esperienza 

in attività di 

audit/revisione 

contabile  

8 anni di 

esperienza in 

attività di 

audit/revisione 

contabile 

(requisito 

minimo da 

capitolato) 
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iniziative e dei 

progetti di 

cooperazione allo 

sviluppo 

1,00 0,75 0,50 0,25 0 

 

Consulente Junior 

Oltre 7 anni di 

esperienza in 

attività di 

audit/revisione 

contabile con 

particolare 

riferimento ai 

progetti 

internazionali, 

focalizzata sulla 

revisione delle 

iniziative e dei 

progetti di 

cooperazione allo 

sviluppo 

Oltre 7 anni di 

esperienza in 

attività di 

audit/revisione 

contabile con 

particolare 

riferimento ai 

progetti 

internazionali 

Oltre 7 anni di 

esperienza in 

attività di 

audit/revisione 

contabile 

Oltre 5 fino a 7 

anni di esperienza 

in attività di 

audit/revisione 

contabile  

5 anni di 

esperienza in 

attività di 

audit/revisione 

contabile 

(requisito 

minimo da 

capitolato) 

1,00 0,75 0,50 0,25 0 

Il calcolo dei punteggi sarà effettuato utilizzando la seguente formula:  

C(a) = Sn [ Wi * V(a) i ]  

dove:  

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);  

n = numero totale dei requisiti pari a n. 6 (sei); 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito/criterio (i) come da precedente tabella;  

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;  

Sn = sommatoria.  

I coefficienti V(a)i sono determinati per quanto riguarda i sotto-criteri di natura qualitativa, 

attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli 

membri della commissione.  

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a 

trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in 
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coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le 

medie provvisorie prima calcolate. 

Ai fini dell’attribuzione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, da parte di ciascun membro della 

commissione, gli stessi dovranno valutare i requisiti facendo ricorso a cinque giudizi e precisamente:  

1- Ottimo 

2- Buono 

3- Sufficiente 

4- Scarso 

5- Assente  

 

A detti giudizi corrispondono rispettivamente i seguenti coefficienti: 

1- Ottimo: 1 

2- Buono: 0,75 

3- Sufficiente: 0,5 

4- Scarso: 0,25 

5- Assente: 0 

ART. 4 - OFFERTA ECONOMICA (FINO A 30 PUNTI) 

Per quanto concerne l’attribuzione del punteggio dell’offerta economica prodotta da ciascun 

concorrente (elemento di valutazione di natura quantitativa), il punteggio totale massimo = 30, e 

dipenderà dal ribasso di prezzo offerto rispetto all’importo posto a base d’asta. 

Il calcolo avverrà in automatico sul sistema MEPA, utilizzando la formula “lineare semplice al 

ribasso” (cfr. pag. 5 del Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni - Le 

formule della Piattaforma di e-procurement - Metodi di attribuzione del punteggio tecnico ed 

economico, scaricabile dal sito www.acquistinretepa.it ). 

Ai fini del calcolo dei punteggi, tutte le cifre saranno arrotondate alla terza cifra decimale. 

 

 

http://www.acquistinretepa.it/

