
Procedura ristretta, in ambito comunitario, per l’affidamento del Progetto formativo 

suddiviso in due lotti per l’implementazione del nuovo modello organizzativo 

dell’INPS 
 
 
 
1. Quesito: Riferimento punto III.2.2 lettera a.3 e III.2.3. lettera b), per entrambi i lotti, si 
richiede di confermare se per i servizi analoghi si intendono Servizi di formazione dei 
dipendenti di cui al CPV n. 80511000  
Risposta: L’analogia de qua è riferita all’oggetto dei servizi riportati nel bando. 

 
2. 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? 
Risposta: L’interpretazione è corretta. 
 
3. Quesito: Per quanto riguarda il triennio da considerare ai fini della determinazione per 
entrambi i progetti, 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? 
Risposta: Il triennio di riferimento è 2007-2009. 
 
4. 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. 
 
5. Quesito: Con riferimento al requisito di cui al punto II.2.3 lettera b) del bando di gara, Si 
chiede di confermare che il requisito risulti essere soddisfatto nel seguente caso: il concorrente 
è un RTI composto da 2 imprese che nella medesima composizione nell’ultimo triennio (2008-
2010) ha sottoscritto con una pubblica amministrazione un contratto avente ad oggetto 
l’affidamento della gestione dell’attività formativa rivolta al personale dipendente 
dell’Amministrazione per un valore contrattuale superiore ad un milione di euro. 
Risposta: Il requisito così come dichiarato e imputato è soddisfatto purché ricada nel triennio 
di riferimento 2007-2009. 
 
6. Quesito: Con riferimento al requisito di cui al punto II.2.3 lettera b) del bando di gara con 
riferimento a ciascun singolo lotto, considerato che il relativo quantitativo è espressamente 
riferito in parte alla realizzazione del progetto formativo ed in parte alla residenzialità, si chiede 
di chiarire se il requisito di capacità tecnica di cui al punto III.2.3. lettera b) del bando di gara 
possa ritenersi soddisfatto nell’ipotesi in cui il concorrente sia in possesso di un contratto 
sottoscritto con un committente pubblico (Pubbliche amministrazioni, società partecipate 
pubbliche, enti pubblici in genere) negli ultimi tre anni per servizi di formazione analoghi a 
quelli oggetto del bando – con l’esclusione della formazione mediante corsi a catalogo – di 
importo non inferiore al 40% del valore del lotto riferito alla realizzazione del progetto 
formativo. 
Risposta: Il requisito di cui al punto II.2.3 lettera b) del bando di gara è soddisfatto con 
riferimento al valore complessivo del lotto. 
 
7. Quesito: Con riferimento all’art. 11 del disciplinare di gara “Modalità di presentazione” dove 
vengono specificate modalità e richieste per la partecipazione si chiede di precisare se, in caso 
di partecipazione ad entrambi i lotti, la busta, la domanda di partecipazione, le referenze 
bancarie e le dichiarazioni richieste debbano essere ricomprese in un'unica copia con la 
semplice specificazione della partecipazione ad entrambi i lotti, ovvero se ognuna delle cose 
richieste debba essere duplicata (una per lotto) 
Risposte: Le buste devono essere distinte. 
 



 

8. Quesito: Per formazione esperienziale si intendono sessioni con metodologie interamente 
outdoor oppure formazione esperienziale indoor? 
Risposta: La formazione esperienziale per il lotto 2 è outdoor. 
 

9. Quesito: Mi pare di aver capito che i lotti che lo compongono sono separati quindi, se 
partecipo con un RTI nel lotto 1, posso cambiare assetto del RTI nel lotto 2?       
Risposta: Si può cambiare assetto. 

 
10. Quesito: Si fa riferimento al requisito secondo il quale il concorrente debba possedere 
almeno un contratto sottoscritto con un committente pubblico (Pubbliche 
amministrazioni,Società partecipate pubbliche, enti pubblici in genere) negli ultimi tre anni per 
servizi di formazione analoghi a quelli oggetto del bando - con l’esclusione della formazione 
mediante “corsi a catalogo” –di importo non inferiore al 40% del valore riferito al lotto. In caso 
di RTI e consorzi, costituiti e costituendi, il requisito sopra indicato deve essere posseduto dal 
RTI o consorzio nel suo complesso; nel caso di RTI il requisito può essere riferito ad una 
somma di contratti, uno P&B da 716.00 euro con Enel e uno del nostro partner del'RTI con un 
Ministero per circa 800.000 euro? 
Risposta: Il contratto deve essere uno. Nel caso di RTI è sufficiente che una società del RTI 
possieda tale requisito pertanto non è da intendersi la somma di più contratti. 
 
11. Quesito: In merito ai requisiti di capacità tecnica (lettera b2, art. 7 del disciplinare di 
gara) vorrei sapere se per attività analoga si intendono anche i “Servizi di assistenza tecnica e 
formazione finalizzati al change management? 
Risposta: Si, se per “Servizi di assistenza tecnica e formazione finalizzati al change 
management” si intendono i servizi di formazione oggetto del bando.  
 

12. Quesito: le informazioni necessarie alla predisposizione del progetto formativo affinché 
questo possa essere coerente rispetto alle caratteristiche del processo di riorganizzazione 
dell’Istituto e l’individuazione delle sedi italiane presso le quali si dovrà organizzare adeguato 
servizio di residenzialità verranno fornite  solo a seguito dell’eventuale ricevimento della lettera 
di invito? 
Risposta: Si, con la lettera di invito unitamente al capitolato tecnico. 
 
13. Quesito: E’ possibile conoscere il numero minimo di giornate richieste in relazione alle 
edizione garantite? Oppure tale quantitativo (numero giorni) è lasciato a discrezione del 
soggetto proponente? 
Risposta: Con l’invio dei capitolati sarà reso noto il numero delle giornate formative e non 
sarà a discrezione del soggetto proponente 
 

14. Quesito: All’art. III.2.3 lett. b) del Bando di gara si evince come requisito necessario di 
capacità tecnica per la partecipazione: “Possesso della certificazione EN ISO 9001/2008 in 
corso di validità rilasciata da un Organismo di certificazione, ovvero da un Ente di 
accreditamento aderente alla associazione eropea per l’accreditamento degli organismi di 
certificazione (EA – European cooperation for Acrreditation) per il settore della formazione. In 
caso di RTI e consorzi, costituiti e costituendi, la certificazione dovrà essere posseduta 
dall’Impresa designata mandataria o dalla consorziata esecutrice dell’appalto” mentre all’art. 7 
punto b.4) del disciplinare di gara si evince che il suddetto requisito In caso di RTI e concorsi, 
costituiti e costituendi, la certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese 
raggruppate o consorziate. 
Risposta: La corretta indicazione è quella riportata nel Bando 
 
15. Quesito: Allegato A “Domanda di partecipazione” al seguente campo: “in qualità di: 
(indicare la carica anche sociale)_____________del seguente Raggruppamento/consorzio” 
nell’apposito spazio bisogna indicare se l’impresa partecipa come mandante o mandataria? 
Risposta: Come impresa mandataria. 
 

 



16. Quesito: In caso di partecipazione in RTI si può produrre un unico allegato A “Domanda di 
partecipazione” contenente le informazioni di tutte le imprese partecipanti, oppure è necessario 
che venga compilato singolarmente da ciascuna impresa? 
Risposta: L’allegato A in caso di RTI dovrà essere unico contenente le informazioni di tutte le 
imprese partecipanti. 
 

17. Quesito:Allegato B “Dichiarazione sostitutiva” con riferimento al riquadro da compilare in 
caso di RTI, la percentuale di esecuzione per ogni parte dell’appalto di competenza deve 
rispettare dei limiti in base alla percentuale di raggiungimento dei requisiti di ogni impresa? 
Risposta: L'art. 37 comma 13 del Cod. Appalti prescrive espressamente che "I concorrenti 
riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento". 

 
18. Quesito: Allegato B “Dichiarazione sostitutiva” si richiede di indicare l’elenco dei contratti 
dei principali servizi analoghi all’oggetto dell’appalto sottoscritti negli ultimi tre anni indicando 
l’importo contrattuale e quello fatturato. In caso di contratti stipulati in RTI l’importo 
contrattuale da inserire è quello complessivo oppure va specificato quello relativo alla quota di 
competenza? 
Risposta: L’importo contrattuale riferito alla quota di competenza. 


