Procedura ristretta accelerata , in ambito comunitario, per l’affidamento del servizio
di formazione “Governare il cambiamento organizzativo”.

1. Quesito: Riferimento punto III.2.3 punto b2) del bando che cita “almeno un contratto
sottoscritto con un committente pubblico (Pubbliche amministrazioni, Società partecipate
pubbliche, enti pubblici in genere) negli ultimi tre anni (2007-2009) per servizi di formazione analoghi
a quelli oggetto del bando - con l’esclusione della formazione mediante “corsi a catalogo” –di importo
non inferiore al 30%del valore del presente appalto. In caso di RTI e consorzi, costituiti e costituendi,
il requisito sopra indicato deve essere posseduto dal RTI o consorzio nel suo complesso”

1a Per rispettare tale requisito deve essere presentato un unico contratto dell’importo pari al
30% dell’appalto o se tale importo può essere soddisfatto anche come sommatoria di diversi
contratti stipulati con un committente pubblico?
1b ENEL è nostro cliente e abbiamo un unico contratto del 2007-2008 di quell’importo.
Rientra tra le Società partecipate pubbliche?
1c Si fa riferimento ad unico contratto con un importo pari al 30% del valore
dell’appalto, non a una somma di contratti giusto?
1d Tale requisito in caso di RTI è soddisfatto nel suo complesso vuol dire che ogni
società del RTI deve portare un contratto in un unico ente pubblico. Il totale dei quali
raggiunge almeno il 30% del valore a base d’asta?
Risposta:

1a deve essere presentato un unico contratto
1b ENEL è una Società partecipata pubblica
1c Si fa riferimento ad unico contratto con un importo pari al 30% del
valore dell’appalto
1d No nell’ambito del RTI è sufficiente che soltanto una società facente
parte del RTI abbia un contratto stipulato con Ente pubblico di
importo non inferiore al 30% del valore dell’appalto

2. Quesito: Al punto b3 di pg 6 del Disciplinare di gara occorre attestare il possesso di figure
professionali con determinati requisiti; basta attestarli così come da allegato “B” oppure
occorre inserire i nominativi e i relativi curriculum
Risposta: Basta attestare il possesso
3. Quesito: Con riferimento all’art. 7 lettere b) 1 e b) 2 del disciplinare di gara si chiede di
sapere se per importo fatturato si intenda anche un rendiconto finanziario presentato
all’ente committente con relativo verbale finale ispettivo
Risposta: No
4. Quesito: 1. Punto III.2.3 del bando, paragrafi a) e b) Per servizio analogo si intende un
percorso formativo affidato da un committente pubblico tramite assegnazione di bando di
gara o oppure e' da ritenere congruente anche un percorso realizzato in concessione, ad
esempio tramite avviso pubblico?
2. Punto III.2.3 del bando, paragrafi a) e b) Relativamente all'elencazione di percorsi
effettuati nel triennio 2007-2009, è possibile includere anche attività che hanno avuto
inizio prima del periodo menzionato, inserendo solo la quota di competenza dell'esercizio
compreso nel triennio da voi indicato?
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Risposta 1. L’analogia de qua non è intesa con riferimento alla modalità di assegnazione
del servizio, bensì è riferita all’oggetto del servizio stesso.

2 Con riferimento al paragrafo a) è possibile includere le attività iniziate antecedentemente.
Con riferimento al paragrafo b), il rispetto di tale requisito richiede la sottoscrizione del
contratto nel triennio 2007-2009.
3 No. Il bando è di rilievo comunitario.
5. Quesito: Poniamo l’esempio di un RTI, la cui capogruppo è una società che realizza corsi di
formazione professionale prevalentemente a favore di committenti pubblici e in parte
privati. La capogruppo del caso ha un contratto con un committente pubblico per un
importo superiore al 30% del valore del presente appalto per la realizzazione di corsi di
formazione professionale a favore di Pubbliche Amministrazioni (Es. una Regione) Questo
contratto può essere considerato il requisito che risponde a quanto richiesto da bando al
punto III.2.3.?
Risposta: Se la formazione professionale erogata è analoga a quella oggetto del bando il
contratto risponde al requisito prescritto.
6. Quesito: In caso di partecipazione da parte di un costituendo RTI, va presentato un unico
All. A sottoscritto da tutti i componenti l’RTI non ancora costituita + un allegato B per
ciascun componente inseriti nello stesso plico di partecipazione: è questa l’esatta
interpretazione di quanto specificato nelle note alla compilazione? Se tale interpretazione è
errata, come va compilato l’allegato B in caso di RTI costituenda [include altro quesito
analogo]?
Risposta: L’interpretazione è corretta.
7. Quesito: Per quanto riguarda il triennio da considerare ai fini della determinazione del
fatturato globale, specifico e del contratto analogo da inserire come requisiti di
partecipazione, va inteso il triennio 2008-2009-2010, oppure 2007-2008-2009 [include
altro quesito analogo]?
Risposta: Il triennio di riferimento è quello riportato nel bando.
8. Quesito: In fase di presentazione della domanda di partecipazione è sufficiente dichiarare
il possesso delle specifiche figure professionali richiamate nel disciplinare o è necessario
specificare l’elenco dei nomi e/o i cv (punto b.3 del disciplinare)?
Risposta: È sufficiente la dichiarazione.
9. Quesito: Al punto B5 si fa riferimento all’elenco del personale interessato alla gestione del
sistema qualità: in questa sede è sufficiente attestarne il possesso o necessario fornire
l’elenco dei nomi?
Risposta: Il concorrente è tenuto a fornire l’elenco del personale interessato alla gestione
del sistema qualità.
10. Quesito: La cauzione provvisoria deve essere presentata in fase di domanda di
partecipazione?
Risposta: Il concorrente è tenuto a costituire la garanzia sono nella fase di invito a
presentare offerta, se qualificato.
11. Quesito: Si richiede di specificare se il requisito di cui all’art. 7 punto b.4 del Disciplinare
relativo al possesso della certificazione ISO 9001/2008 deve riguardare esclusivamente il
settore EA 33 (Formazione)
Risposta: Il concorrente deve possedere la certificazione ISO 9001/2008 per il settore
specifico della formazione.

