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Risposte alle richieste di chiarimento pervenute da parte degli 
operatori economici relativi all’avviso di indagine di mercato ai 
sensi del D.Lgs 50/2016 pubblicato il 24/04/2020. 

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 supporto professionale per l’accesso ai fondi 

interprofessionali Fondimpresa e Fondirigenti per il finanziamento di iniziative formative.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO

Domanda 1:  

La presente per chiedere se il requisito speciale: “aver eseguito nel triennio precedente alla data di 
pubblicazione dell’Avviso di indagine di mercato almeno 15 contratti svolti a favore di pubbliche 
amministrazioni o società o enti controllati dalla pubblica amministrazione, di cui almeno 2 inerenti il 
servizio di supporto aziendale per la gestione dei Fondi Formativi Interprofessionali Fondimpresa e 
Fondirigenti” può essere assolto anche nei confronti di aziende e società private. 

Risposta 1:  

Il requisito si ritiene assolto nel caso in cui le società o aziende private per le quali sono stati svolti i 
contratti siano controllati dalla pubblica amministrazioni. 

Domanda 2:  

Circa il requisito speciale “aver presentato nel triennio precedente alla data di pubblicazione dell’Avviso di 
indagine di mercato almeno 5 piani Fondimpresa e Fondirigenti con finanziamento, ciascuno pari o 
superiore a € 60.000,00” è possibile assolverlo indicando più di 5 Piani Fondirigenti con finanziamento 
inferiore ai 60.000,00 euro? 

Risposta 2:  

Si ribadisce la necessità di indicare almeno 5 piani Fondimpresa e Fondirigenti con finanziamento, 
ciascuno pari o superiore a € 60.000,00. 

Divisione Pianificazione e Supporto Operativo 

Il Responsabile 

(Ing. Mario Laurenti)
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