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4. QUESITO

Si chiede se in relazione ai requisiti richiesti di capacità Tecnica e
Professionale, individuati da Disciplinare di gara, sia possibile considerare
come servizi analoghi quelli relativi alla “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”. A tal proposito, si chiede cortese
conferma che i percorsi di formazione manageriale, di cui sopra, possano
riferirsi al personale inquadrato come “Quadro con responsabilità di gestione
di Risorse” e non esclusivamente al personale inquadrato come “Dirigente”.
RISPOSTA
Si conferma e si rinvia alla risposta al quesito n. 1 già pubblicato

5. QUESITO

In merito al requisito in oggetto "fatturato specifico medio annuo relativo a
servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento" si chiede se si debba
intendere per servizi analoghi, progetti che abbiano per oggetto competenze
manageriali similari a quelle del presente bando o se si debba tenere in conto
anche la tipologia di partecipanti, quindi considerare solo corsi analoghi
erogati a dirigenti

RISPOSTA
Si rinvia alla risposta del quesito n. 1 e n. 4

6. QUESITO
Si chiede di confermare che, qualora un concorrente decidesse di presentare
la dichiarazione sostitutiva in base all'allegato 4 da voi messo a disposizione,
NON dovrà presentare anche il DGUE. Si chiede pertanto di confermare che i
suddetti documenti (Allegato 4 e DGUE) siano SOSTITUTIVI l'uno dell'altro.

RISPOSTA
Si conferma

7. QUESITO
Intendiamo specificare che in relazione alle previsioni contenute all'art. 13 e
all’art. 8 commi 5-6-11 dello schema di contratto secondo le quali
“L’Appaltatore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di
qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell’esecuzione del Servizio, e sarà
obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da eventuali
pretese di terzi”, […] “Ove il Servizio debba essere eseguito presso i locali della
Stazione Appaltante, l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni
ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata
assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. Nel corso
dell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne
l’Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti
terzi dovessero avanzare verso l’Istituto medesimo per cause riconducibili alle
attività dell’Appaltatore. L’Appaltatore assume la responsabilità civile e
amministrativa della gestione del Servizio, e deve tenere indenne l’Istituto da
qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche
Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze,
trascuratezze dell’Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da
quest’ultimo incaricati, nell’esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni
adempimento previsto dal presente contratto”, resta inteso tra le Parti che
eventuali pretese risarcitorie (anche in forma di penale) nei confronti della
società non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e,
comunque, non potranno eccedere (singolarmente o congiuntamente
considerate) il valore del corrispettivo previsto a favore della società stessa. In
forza di questa previsione, il Cliente rinuncia fin d’ora espressamente ad ogni
pretesa risarcitoria per la parte che ‒ considerata la pretesa singolarmente o
congiuntamente con altre precedenti o contestuali ‒ ecceda tale valore.
Chiediamo dunque di prevedere nello schema di contratto quanto sopra
riportato.
RISPOSTA
Non si conferma.

8. QUESITO
Relativamente ai requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 5 del
disciplinare di gara, con la presente chiediamo conferma che il fatturato globale
di impresa medio annuo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, il
cui bilancio, o altro documento fiscale o tributario equivalente, sia stato già
approvato alla data di pubblicazione del Bando, non inferiore a 1,5 volte il valore
complessivo annuale posto a base di gara (importo di cui all’art. 5, comma 1,
diviso per le annualità di durata contrattuale) debba intendersi pari a €
300.000,00 riferito al triennio 2015-2016-2017

RISPOSTA
Si rinvia alla risposta del quesito n. 2 già pubblicato
9. QUESITO
Con la presente chiediamo di specificare cosa si debba intendere per "servizi
analoghi a quelli oggetto dell'affidamento", di cui all'art. 5 del Disciplinare di
gara: tali servizi analoghi devono avere ad oggetto l'erogazione di corsi di
formazione manageriale per dirigenti di II fascia?
RISPOSTA
Si rinvia alla risposta del quesito n. 1 e n. 4

10. QUESITO
Qualora i "servizi analoghi a quelli oggetto dell'affidamento", di cui all'art. 5
del Disciplinare di gara, debbano essere intesi come servizi aventi ad oggetto
l'erogazione di corsi di formazione manageriale per dirigenti di II fascia,
chiediamo se sono sufficienti le certificazioni di buon esito rilasciate dai
committenti pubblici/privati a comprova del suddetto requisito, in quanto nel
bilancio non è esplicitata la specifica voce relativa a tali corsi di formazione.
RISPOSTA
Per quanto riguarda la comprova del requisito di fatturato specifico di cui
all’art.8 comma 5 p.2 del disciplinare si rinvia a quanto previsto all’art. 18
punto F, lett. b, del disciplinare in merito ai documenti complementari da
fornire per la comprova dei requisiti

11. QUESITO

Chiediamo di dare evidenza delle spese contrattuali di cui a pagina 57 del
Disciplinare di gara.

RISPOSTA
Le spese contrattuali seguono le regole della vigente normativa fiscale e pertanto
saranno quantificabili al momento della stipula.

12. QUESITO
Si richiedono chiarimenti in merito al criterio per determinare il possesso del
requisito, di cui all'art. 8, comma 6, punto I, capacità tecnica e professionale, in
misura
maggioritaria
in
caso
di
raggruppamento/consorzio
ordinario/aggregazione di imprese di rete/GEIE nel suo complesso. In particolare,
dovendo presentare un elenco relativo ai principali servizi analoghi, effettuati
negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del Bando di Gara, si
chiede:
a) se sia conteggiato il numero di progetti elencato da ciascun componente del
raggruppamento indipendentemente dal fatturato, oppure si considera la somma
dei fatturati dei progetti elencati da ciascun partner?
b) l'elenco deve contenere solo progetti avviati e conclusi negli ultimi tre anni
antecedenti alla data di pubblicazione del Bando di Gara?
c) Nell'elenco possono essere compresi progetti avviati nel 2015 e in parte
fatturati nel 2016?
d) L'elenco può includere anche progetti in corso con una quota di fatturazione
nel 2018 e con una quota di fatturazione nel 2019?

RISPOSTA
Si chiarisce che l’operatore economico dovrà fornire l’elenco contenente
l’indicazione, nelle modalità di cui al disciplinare, dei servizi eseguiti nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero 19 marzo 2016-19 marzo
2019 ( anche se avviati in un periodo precedente e non ancora conclusi in detto
triennio). Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla
mandataria prendendo come riferimento l’importo contrattuale complessivo dei
servizi eseguiti nel triennio di cui sopra.

12. QUESITO
In riferimento alla Procedura aperta di carattere comunitario dematerializzata in
modalità ASP, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016, volta all’affidamento del
progetto di formazione “Dall’assessment alla performance individuale - Percorsi
di formazione manageriale per dirigenti di II fascia”, si chiede di prorogare la
scadenza per la presentazione delle offerte, prevista per lunedì 6 maggio 2019,
in considerazione della complessità dell’offerta tecnica da proporre ed in ragione
delle festività nazionali della Pasqua, del 25 aprile e del 1 maggio, che
sottraggono tempo prezioso alle attività di elaborazione della proposta.

RISPOSTA
La procedura è stata pubblicata sulla GUUE il 19 marzo 2019 e sulla GURI il 25
marzo 2019 pertanto si ritiene di avere dato un tempo congruo ai fini della
formulazione dell’offerta.

