Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento di servizi di Formazione
per la DCSIT dell’INAIL – ID 1313
I chiarimenti della gara sono visibili sul sito www.consip.it

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI
1) Domanda
Le 40 risorse associate al profilo aggiuntivo Manageriale saranno coinvolte esclusivamente sul percorso manageriale o
e' prevista una loro partecipazione ai corsi correlati alle competenze tecniche associate agli altri profili?
Risposta
Le 40 risorse associate al profilo aggiuntivo Manageriale saranno coinvolte esclusivamente sul percorso manageriale.
2) Domanda
I vincoli di durata dei percorsi per le risorse ricomprese nel profilo aggiuntivo manageriale sono gli stessi previsti per i
percorsi tecnici (durata min 6 gg, durata max 12 gg + modulo iniziale, modulo finale)?
Risposta
Si, così come specificato al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico: “L’insieme dei “Moduli specifici per profilo”, dovrà
avere una durata minima di 6 giorni ed una durata massima di 12 giorni. Pertanto ciascun discente dovrà fruire, con
riguardo al percorso formativo d’interesse, di una formazione (modulo iniziale + moduli specifici per profilo +
modulo finale) che può variare da un minimo di 9 giorni ad un massimo di 15 giorni.”
3) Domanda
Nella Tabella 5 del Capitolato Tecnico, dove vengono elencate le competenze EUCIP per il profilo aggiuntivo
amministrativo 2 viene replicata due volte la competenza A1.03. Come si deve intendere tale ripetizione?
Risposta
Si precisa che il riferimento alla competenza A1.03 è stato inserito due volte nella Tabella 5 riportata nel Capitolato
Tecnico (prima e ultima riga) a causa di un mero errore materiale.
4) Domanda
Nel Capitolato Tecnico, nella parte descrivente il materiale formativo viene detto “Deve essere prevista la consegna
ad ogni discente del materiale didattico di ogni modulo in formato almeno cartaceo”. L'eventuale fornitura di
materiale in formato elettronico è da intendersi non sostitutiva del materiale cartaceo?
Risposta
L’eventuale fornitura di materiale in formato elettronico è da intendersi NON sostitutiva del materiale cartaceo.
Come previsto nel Capitolato tecnico al paragrafo 3.3 “Deve essere prevista la consegna ad ogni discente del
materiale didattico di ogni modulo in formato almeno cartaceo.” La consegna/disponibilità del materiale didattico
anche in altri formati sarà oggetto di valutazione così come previsto nel Disciplinare di gara al paragrafo 6 dal criterio
di valutazione per l’attribuzione del punteggio tecnico“EF3 –Materiale formativo consegnato”.
5) Domanda
Nel Capitolato Tecnico, capitolo 5 Referenti della fornitura e profili professionali coinvolti, si indica la seguente
Esperienza Lavorativa richiesta per il docente “Minimo 5 docenze in corsi analoghi a quelli oggetto della fornitura per
ciascuno degli ultimi 5 anni”. Il requisito è da intendersi riferito ad ogni singolo corso assegnato al docente o
all'insieme dei corsi assegnati al docente?
Risposta
Il requisito minimo espresso nel capitolato tecnico è da intendersi riferito all’insieme dei corsi assegnati al docente.
6) Domanda
Come da Disciplinare è ammesso il subappalto nella misura non superiore al 30% (trentapercento) dell'importo
contrattuale. Si richiede di specificare se la società cui si intende subappaltare una parte delle attività formative deve
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essere in possesso del requisito di capacità tecnica (Bando di Gara d'appalto, punto III.2.3) relativo alla Certificazione
EN ISO 9001:2008 per servizi di formazione.
Risposta
Si conferma che, nell’eventualità in cui al subappaltatore dovessero essere sub-affidati servizi di formazione,
quest’ultimo (il subappaltatore) dovrà possedere il requisito di capacità tecnica (Bando di gara, punto III.2.3) relativo
alla Certificazione EN ISO 9001:2008 per servizi di formazione.
Infatti, come specificato al paragrafo 9 (pag. 50) del Disciplinare di gara, “con il deposito del contratto di subappalto
l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione
comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal Bando di Gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle
attività a lui affidate, e/o la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs.
163/2006”.
7) Domanda
Ai sensi del punto III.2.3 del Bando di Gara per soddisfare il requisito di capacità tecnica è necessario possedere la
certificazione EN ISO 9001:2008 per servizi di formazione. Con il possesso della suddetta certificazione i concorrenti
possono anche fruire della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria (pag. 11 del disciplinare di gara)?
Risposta
Si conferma che con il possesso della certificazione EN ISO 9001:2008 per servizi di formazione, prevista dal punto
III.2.3 del Bando di Gara, i concorrenti possono anche fruire della riduzione del 50% dell’importo della cauzione
provvisoria e definitiva.
Resta inteso che, come precisato nel paragrafo 2, lett. h), pag. 12, del Disciplinare di gara, in caso di partecipazione
in RTI e/o consorzio ordinario, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in
cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, mentre in caso di
partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente può
godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio ovvero una delle imprese
consorziate indicate quale esecutrici sia in possesso della predetta certificazione.
8) Domanda
Al fine di compilare l’offerta economica, il disciplinare di gara (a pag. 30) e l’Allegato 3 “Offerta economica” fanno
riferimento alla possibilità, per le Imprese concorrenti, di utilizzare il foglio excel di lavoro all’uopo previsto, ma tra
la documentazione di gara tale documento non è presente. Si potrebbe fornire il foglio di lavoro excel utile alla
formulazione dell’offerta economica?
Risposta
Con riferimento all’allegato “GE Formazione INAIL - Offerta Economica.pdf” al Disciplinare di gara, presente nella
documentazione ufficiale pubblicata da Consip, si rappresenta che la relativa versione in formato “excel” è ora
disponibile all’interno della cartella “Moduli di dichiarazione” presente sul sito www.consip.it nella sezione relativa
alla gara in oggetto.
9) Domanda
In relazione al contenuto dei moduli formativi, ed in particolare per i moduli specifici per i profili EUCIP indicati dal
Capitolato tecnico, si richiede una specifica sul livello di approfondimento da trattare all’interno dell’offerta tecnica,
considerato che allo stato attuale i concorrenti non dispongono dei risultati dell’assessment sulle competenze del
personale coinvolto nell’iniziativa formativa.
Risposta
Il livello di approfondimento del contenuto dei moduli formativi dovrà essere proposto in Offerta Tecnica ed è oggetto
di valutazione così come previsto nel Disciplinare di gara al paragrafo 6 dal criterio di valutazione per l’attribuzione
del punteggio tecnico “PF3–Contenutimoduli formativi” :
“Verranno valutati in particolare :
 Copertura degli argomenti previsti nell’offerta formativa rispetto alle competenze previste nei profili
descritti nel Capitolato Tecnico;
 Livello di approfondimento degli argomenti previsti dal corso;
 Equilibrio tra durata del corso, completezza degli argomenti trattati e livello di approfondimento degli
stessi.”
Così come previsto dal capitolato tecnico, per quanto attiene ai risultati dell’assessment :
“Tutte le informazioni sono raccolte in forma strutturata e saranno rese disponibili al Fornitore solo alla data di avvio
delle attività.
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Tali informazioni dovranno essere utilizzate dal Fornitore per organizzare al meglio le classi e per proporre
miglioramenti ai contenuti della formazione offerti.”
10) Domanda
L'allegato 2 dell’Offerta tecnica richiede di esplicitare obiettivi, contenuti e modalità di gestione relativamente al
piano di lavoro generale, al piano della qualità e al piano di dettaglio della formazione. Quanto bisogna entrare nello
specifico? È necessario strutturare una ipotesi completa con ad esempio timing, ipotesi di calendari e quindi di
distribuzione aule/partecipanti? Oppure è un dettaglio che può essere specificato dopo l'aggiudicazione?
Risposta
E’ lasciata totale discrezionalità nella definizione del livello di dettaglio per trattare i punti previsti dall’Allegato 2
Offerta Tecnica, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi espressi nel Capitolato Tecnico e i criteri previsti nel
Disciplinare di gara al paragrafo 6 con i quali verrà giudicata l’Offerta Tecnica.
11) Domanda
Nel bando di gara alla pagina 6 dello stesso al punto III.2.3) Capacità tecnica in merito al possesso dei requisiti
necessari alla partecipazione si fa riferimento al possesso della certificazione EN ISO 9001:2008 per servizi di
formazione, in corso di validità, rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA o da latro ente di
accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico. A pag. 47del Disciplinare di
gara in riferimento alla cauzione definitiva (ma lo stesso vale anche quella provvisoria da inserire nelle buste in sede
di offerta) da rilasciare si specifica che essa potrà essere ridotta del 50% se il concorrente è in possesso della
certificazione UNI CEI ISO 9000. A questo punto ci chiediamo: se uno dei requisiti per la partecipazione è il possesso
della certificazione UNI CEI 9001 come è possibile che un concorrente NON sia in possesso della certificazione UNI CEI
ISO 9000 visto che la UNI CEI ISO 9001 non è altro che una specifica della UNI CEI ISO 9000?
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 7.
Il Direttore Sistemi Informativi
(Ing. Sante Dotto)
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