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3^ PARTE
Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n.
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13. QUESITO

In relazione ai requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 8, comma 3, lett.
a), del Disciplinare di gara, si chiede se è possibile concorrere alla procedura
benché non iscritta alla CCIAA in quanto non tenuta all’iscrizione. A tal fine, si
allega D.M. n. 191 del 10/04/2000.
RISPOSTA
Si conferma che è possibile concorrere alla procedura
14. QUESITO
I cv dei professionisti vanno presentati in questa fase o in fase di aggiudicazione?
RISPOSTA
I c.v. dei professionisti vanno presentanti in fase di aggiudicazione.
15. QUESITO
Il requisito di capacità economico finanziaria di cui all’art. 8, comma 5, punto
II,disciplinare prevede un fatturato specifico medio annuo relativo a servizi
analoghi a quelli oggetto di affidamento. Si chiede di chiarire che cosa si intende
per servizi analoghi. E' corretto soddisfare il requisito richiesto utilizzando servizi
di formazione riguardanti ambiti giuridici diversi?
RISPOSTA
Vedi risposta ai quesiti n. 1 e n. 4

16. QUESITO
L'art. 8, comma 5, punto II del Disciplinare di Gara (Requisiti di capacità
economica e finanziaria) prevede che il Concorrente deve aver realizzato un
fatturato specifico medio annuo non inferiore a 1,5 volte il valore complessivo
annuale posto a base di gara in riferimento 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. Si richiede come
procedere nel calcolo del fatturato specifico medio annuo nel caso di RTI in cui si
configurasse la seguente situazione:• Società 1 (mandataria) considera come
ultimo triennio gli esercizi dall’1 ottobre 2015 al 30 settembre 2018 (triennio
2016-2018), in virtù dell’ultimo bilancio approvato; • Società 2 (mandante)
considera come ultimo triennio gli esercizi da gennaio 2015 a dicembre 2017
(triennio 2015-2017), non avendo approvato alla data di pubblicazione del bando
il bilancio relativo all’anno 2018.

RISPOSTA
Per la dimostrazione della capacità economica-finanziaria il triennio da prendere
in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare
decorrente dal 1 gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti la data del
bando. Inoltre si rinvia a quanto previsto all’art. 18 p. F del disciplinare di gara in
merito alla documentazione necessaria per comprovare il requisito.
17. QUESITO
17.1 E’ richiesta nella relazione tecnica una descrizione sintetica delle
professionalità che si intende coinvolgere?
17.2 E’ richiesta nella relazione tecnica
professionalità che si intende coinvolgere?

l’indicazione

numerica

delle

17.3È richiesta in questa fase la presentazione dei cv delle professionalità
previste? Se sì, in che numero minimo e/o massimo?
17.4Quali elementi delle professionalità che si intende proporre sono valutati
nella relazione tecnica?
17.5 La voce di riferimento punteggi 3.1 “Adeguatezza e completezza delle
soluzioni organizzativa proposta in termini di professionalità, risorse strumentali
e modalità operative” (15 punti) comprende anche i punti assegnati ai cv
proposti?
17.6 E’ possibile prevedere più sessioni di counseling in parallelo nella stessa
giornata, impegnando più counselor contemporaneamente?
17.7 In merito al Digital Learning, così come illustrato nel paragrafo 3.4, si
richiede se è necessario fornire accesso alla piattaforma o se è sufficiente
descriverla.
17.8 In merito al Digital Learning, così come illustrato nel paragrafo 3.4, si
richiede se è necessario anticipare la demo di un corso relativo ad una o più
delle 8 competenze.
17.9 Si chiede cortesemente di dettagliare cosa è compreso nella voce 3.2
“Modalità di gestione dei rischi e dei cambiamenti dovuti a eventi imprevisti” e
con quali parametri la Commisione aggiudica i relativi punti (massimo 5).
17.10 Si chiede se per la comprova del pagamento del bollo è possibile fornire, in
alternativa all’F23, Autodichiarazione del Legale Rappresentante del concorrente
singolo, contenente:
riferimento a marca da bollo di importo pari a €16,00
indicazione del numero identificativo seriale
specifica degli estremi del contratto per cui è acquistata quale apposizione di
contrassegno
indicazione dei riferimenti di gara

dichiarazione che la marca da bollo non sarà utilizzata per qualsiasi altro
adempimento (art. 3 del D.M. 10/11/2011).

RISPOSTA
17.1

Le figure professionali sono quelle previste al punto 10 del Capitolato
d’oneri. La descrizione sintetica delle professionalità che si intende
coinvolgere fa parte della scelta relativa all’impostazione della relazione
tecnica

17.2

No, si rimanda al punto 10 del Capitolato d’oneri “L’aggiudicatario si
impegna a fornire le figure professionali richieste nelle quantità
funzionali alla corretta esecuzione del servizio”

17.3

NO si rimanda al punto 10 del Capitolato d’oneri

17.4

Le figure professionali sono indicate al punto 10 del capitolato e gli
elementi oggetto di valutazione saranno quelli evidenziati nel
disciplinare art. 17 punto 3.1. “Adeguatezza e completezza della
soluzione organizzativa proposta in termini di professionalità, risorse
strumentali e modalità operative”.

17.5

non si conferma in quanto i CV dovranno essere presentati in fase di
aggiudicazione

17.6

si

17.7

E’ sufficiente la descrizione

17.8

No, il capitolato non prevede la demo

17.9

Soluzioni alternative adeguate al percorso formativo, alle finalità, agli
obiettivi anche sotto il profilo della tempistica

17.10

Per la comprova del pagamento del bollo si rinvia a quanto previsto nel
Disciplinare che, anche in considerazione della natura dematerializzata
della procedura, dispone
“A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire
all’Amministrazione entro il termine di presentazione dell’offerta attraverso il
Sistema copia informatica dell’F23.

