OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA ICT PER
INAIL (ED. 2) – ID 2350

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it
***
CHIARIMENTI – II Tranche

17) Domanda
Se uno dei concorrenti è componente di RTI non ancora costituito e non possiede il requisito del possesso della
certificazione ISO 9001 in quanto essendo un Organismo di certificazione non può essere certificato da altro
organismo di certificazione per il” Sistema di gestione della qualità”. Può partecipare in un costituendo RTI in
cui altra azienda lo possiede?
Risposta
Ai sensi di quanto previsto al par. 7.4 del disciplinare di gara si ribadisce che “Il requisito di cui al punto 7.3
lett. b) in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi di cui all’art. 45, comma
2, lett. d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è posseduto da ogni impresa costituente il RTI o il che
svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione/i”.

18) Domanda
Se un concorrente di un costituendo RTI ha pagato il contributo ANAC nella misura dell’importo stabilito dal
sistema in automatico, pari a 70 euro invece che di 140 euro come indicato nel disciplinare di gara, come bisogna
procedere?
Risposta
Come previsto nelle FAQ di ANAC non essendo per l’operatore economico possibile richiedere rimborsi del
contributo pagato, nel caso sopraesposto sarà necessario procedere ad una integrazione.

19) Domanda

In caso di RTI non ancora costituito gli unici documenti che vanno firmati da entrambe le società partecipanti
all’RTI sono l’offerta tecnica e l’offerta economica, per il resto della documentazione ognuna produce e firma
la sua. Si chiede di confermare?
Risposta
Non si conferma quanto richiesto. Al par. 15 del disciplinare di gara L’offerta tecnica deve essere sottoscritta
con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti
associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate al punto 14.1. A tal fine il par. 14.1
espressamente prevede che in caso di RTI costituendi/costituiti la domanda di partecipazione (quindi anche
l’offerta tecnica ed economica) dovranno essere predisposte e sottoscritte da ciascuno dei soggetti che
costituiranno il RTI.

20) Domanda
In riferimento al punto 7.3 comma a) si chiede se l’erogazione di percorsi formativi in ambito ICT a favore di
discenti assunti con contratto di apprendistato e finanziati con risorse pubbliche della Regione Lazio rientrano
nella fattispecie di erogazione di formazione a favore di un soggetto pubblico/privato. Si precisa che tali corsi,
seppur erogati ai singoli dipendenti delle Aziende private, vengono fatturati tutti alla Amministrazione
Provinciale di Frosinone e/o a Città Metropolitana di Roma.
Risposta
Come già chiarito nella prima tranche di chiarimenti pubblicata il 22/4/2021 (cfr. Domande n. 2 e n. 6), il
requisito richiede che il concorrente abbia erogato corsi di formazione a organizzazioni pubbliche e private
con progetti formativi che rilevino, nei confronti di ogni singola organizzazione, almeno 300 discenti utenti
coinvolti nell’intervento formativo; se non si raggiungono i suddetti minimi dimensionali di operatività e
attività svolta nei confronti di almeno una organizzazione pubblica o privata, indipendentemente dal fatto che
la fatturazione avvenga cumulativamente di un’unica Amministrazione pubblica che finanzia i progetti, si
ritiene non soddisfatto il requisito di partecipazione alla gara.

21) Domanda
In Appendice 1, nel profilo: Designer/Esperto di comunicazione, formazione si richiede: Conseguimento di
attestazioni di qualità dei percorsi formativi conseguiti rilasciate da associazioni professionali inserite
nell'elenco “Professioni non organizzate” regolato dal Ministero dello Sviluppo Economico (Legge 4/2013),
quali ad esempio l’Associazione Italiana Formatori (AIF). Nel caso di Docenti Laureati è un requisito
obbligatorio? Inoltre, l'esperienza professionale di 7 o di 10 anni sono in alternativa?
Classificazione del documento: Consip Public
Gara formazione ICT per INAIL (Ed. 2) – ID 2350

2 di 3

Risposta
La Laurea o cultura equivalente è un requisito obbligatorio previsto dalla voce “Titolo di studio”; il
conseguimento di percorsi formativi certificati attiene alla “Formazione specifica” anch’essa obbligatoria.
La voce “Esperienza professionale” richiede 7 anni di anzianità e 10 anni di esperienza: non sono in alternativa,
ma entrambi obbligatori in quanto attengono a due caratteristiche ben distinte (anzianità nel ruolo, esperienza
professionale).

22) Domanda
Nel piano di formazione è necessario indicare per ciascun corso la tipologia di docente che si vuole ingaggiare
A, B, C?
Risposta
Si conferma.

23) Domanda
Gentilissimi, in merito a quanto richiesto dall'art. 7.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale" del
disciplinare di gara, si richiede: i 300 discenti previsti per il soddisfacimento del requisito devono appartenere
ad un unico soggetto o è plausibile considerare che, ad esempio, nell'ambito di un Piano formativo (rivolto a
molteplici aziende) possa essere cumulabile il numero dei dipendenti in formazione? Grazie
Risposta
Non si conferma. Il Disciplinare si riferisce ad un soggetto pubblico / privato presso cui è stato effettuato un
intervento formativo di almeno 300 discenti. Pertanto, non è possibile cumulare il numero di dipendenti di più
Aziende.
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Divisione Sourcing Digitalizzazione
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