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Avviso di indagine di mercato ai sensi del D.Lgs 50/2016. - 

Risposte alla richieste di chiarimento pervenute da parte degli 

operatori economici dopo la pubblicazione dell’  Avviso di 

indagine di mercato. 

 
Estremi della gara:  

Procedura negoziata previa indagine di mercato e consultazione di elenco operatori, ai sensi 

dell’art. 36 co. 2 lett. b) per l’affidamento del Servizio di formazione in ambito normativo - 

Iniz. 629/2018 - RdA 49216. 

Domanda 1:  

In riferimento al requisito professionale di cui all'art. 3. par III che prevede "comprovata esperienza di almeno 15 

anni nel settore, da comprovare attraverso la produzione di almeno 1 (uno) contratto avente a oggetto un qualsiasi 

Servizio di formazione in ambito normativo", si chiede di specificare la portata del requisito e in particolar modo di 

chiarire quali caratteristiche deve possedere il contratto da produrre 

Risposta 1:  

Il contratto da produrre deve essere stato stipulato entro l’anno 2004  

 

 

Domanda 2:  

Si chiede di confermare che il requisito di cui  all'art. 3. par III  relativo alla "esperienza specifica in relazione 

all’oggetto del servizio, maturata presso aziende analoghe a SOGEI per dimensioni e tipologia (Information & 

Communication Technology)., da comprovare mediante la produzione di almeno 1 (uno) contratto avente a 

oggetto un qualsiasi Servizio di formazione in ambito normativo" deve essere posseduto solo dalla mandataria 

e non dalle mandati in caso di RTI costituita/costituenda. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

http://www.consip.it/


 

 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016  finalizzata alla stipula di un contratto il servizio di 

formazione in ambito normativo. 

Classificazione del documento: Consip public  Rev 0  xx_xx_2015              pag. 2 

 

Risposta 2:  

Si conferma 

 

Domanda 3:  

Si richiede una specifica su cosa si intenda per formazione in ambito normativo 

(es. formazione su sicurezza, privacy, anticorruzione etc.) e quali corsi saranno oggetto della 

Fornitura. 

Risposta 3:  

La formazione in ambito normativo dovrà comprendere  l’aggiornamento e l’evoluzione della normativa  sulle 

seguenti tematiche: Fiscali e Tributarie, Amministrazione del Personale e Diritto del Lavoro, Appalti e Contratti, 

Privacy, Anticorruzione e Trasparenza, Bilancio e Contabilità, Prevenzione, Sicurezza, Salute e Igiene sul Lavoro, 

Ambiente. 

 

 

 

 

 

Domanda 4:  

Si chiede conferma che il possesso di un catalogo corsi consultabile on-line e di una programmazione a calendario 

dei corsi da erogare con orizzonte temporale almeno semestrale per tutta la durata contrattuale, si riferisca al 

catalogo on line che deve essere presente sul Mepa. In caso contrario si chiede cortesemente una specifica. 

Risposta 4:  

Il catalogo dei corsi consultabile on-line con  programmazione a calendario dei corsi da erogare con orizzonte 

temporale almeno semestrale per tutta la durata contrattuale, si riferisca al catalogo on line che deve essere 

presente  sul sito del fornitore. 

 

Domanda 5: 

In merito al “requisito di esecuzione”. In particolare, la società deve garantire la disponibilità di corsi 

interaziendali? 
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Risposta 5:  

I corsi da  fornire dovranno essere di tre tipologie (come da Capitolato tecnico – punto 2.1): 

• multiaziendali a “calendario” presso le sedi rese disponibili dalla Società (tipologia A); 

• a “catalogo” da erogare ad hoc per SOGEI in classe dedicata (tipologia B); 

• ad hoc per SOGEI in classe dedicata con personalizzazione dei contenuti del corso (tipologia C). 
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