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1) QUESITO

In relazione ai REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE (richiesti
all’art.8 del Disciplinare di Gara) si chiede se possano considerarsi come servizi
analoghi i servizi relativi a “realizzazione di percorsi di formazione manageriale
per personale direttivo del settore pubblico e privato nell’ambito dei quali siano
state svolte attività di assessment delle competenze e/o progettazione
formativa e/o erogazione attività formativa in maniera tradizionale o in elearning”.

RISPOSTA
Possono ritenersi servizi analoghi i servizi relativi a “realizzazione di percorsi di
formazione manageriale per personale direttivo del settore pubblico e privato
nell’ambito dei quali siano state svolte attività di assessment delle competenze
e/o progettazione formativa e/o erogazione attività formativa in maniera
tradizionale o in e-learning”.

2. QUESITO

In relazione ai requisiti di capacità economica e finanziaria si chiede: il fatturato
globale di impresa medio annuo (art. 8 comma 5 punto I) è pari ad almeno euro
300.000 annui ? il fatturato specifico medio annuo (art. 8 comma 5 punto II) è
pari ad almeno euro 300.000 annui?

RISPOSTA

L’operatore dovrà presentare un fatturato globale di impresa medio annuo,
riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, pari a almeno ad € 300.000.
L’operatore dovrà presentare un fatturato specifico medio annuo relativo a
servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento riferito agli ultimi tre esercizi
finanziari disponibili, pari ad almeno € 300.000

3.

QUESITO

Si chiede se il punto 7 dell'art. 8 bis del disciplinare di gara è un refuso in quanto
non esiste il documento a cui si riferisce.

RISPOSTA

Si trattasi di un refuso in quanto l’art. 8 punto 6 del disciplinare prevede
soltanto il seguente punto
I.

presentare l’elenco relativo ai principali servizi, analoghi a quelli oggetto di
affidamento

“formazione

linguistica”,

effettuati

negli

ultimi

tre

anni

antecedenti alla data di pubblicazione del Bando di Gara, con indicazione della
denominazione dei committenti (pubblici o privati), dell’oggetto del contratto
svolto, dei relativi importi contrattuali, delle date di inizio e di fine delle
prestazioni.
Il punto 7 dell’art. 8 bis non dovrà essere considerato.

