
 
 
                                                                 FAQ 
 
Quesito 1: 

Riferimento subappalto 

In riferimento alla gara in oggetto vorremmo sapere se il subappalto è ammesso poiché nella 
disciplinare di gara viene indicato: 

articolo 7 subappalto  

per la presente fornitura non è ammesso il ricorso al subappalto mentre nel capitolato tecnico  

Art 11 – requisiti di ordine generale e di idoneità professionale alla fine viene indicato 

E’ ammesso il subappalto nella misura prevista dalla legge. 

Risposta 1: 

Nel Capitolato tecnico è riportato erroneamente “E’ ammesso il subappalto nella misura prevista 
dalla legge”, mentre, come riportato correttamente nel disciplinare di gara all’art. 7., il subappalto 
non è ammesso. 

 
Quesito 2 

requisito tecnico e professionale: ”In particolare devono essere elencati almeno n 2 servizi di 
formazione per la P.A negli ultimi tre esercizi con l’indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari, di cui almeno uno di importo non inferiore a Euro 200.000,00”. In relazione al requisito 
sopra indicato la ns società lavora regolarmente con l’Esercito Italiano fornendo corsi di formazione 
a varie caserme con un fatturato complessivo superiore a Euro 200000,00, vorremmo quindi sapere 
se l’Esercito Italiano può essere considerato come destinatario finale dei servizi forniti nel 
complesso alle varie caserme. 

Risposta 2: 
Così come indicato nell’art.4, punto b) 2. del Disciplinare di gara, si esplicita che il concorrente 
deve dimostrare di aver eseguito negli ultimi tre esercizi (2011, 2012, 2013) almeno n. 2 servizi di 
formazione, anche in modalità e-learning, per la Pubblica Amministrazione, di cui almeno uno di 
importo complessivo non inferiore a euro 200.000,00 (duecentomila) IVA esente. 
Tale importo deve comunque essere riconducibile in maniera univoca ad un unico 
servizio/contratto, anche se corrisposto in maniera frazionata e rivolto a diversi destinatari finali, i 
quali possono anche essere persone non direttamente riconducibili all’Ente committente. 
Spetta alla Commissione di gara valutare il possesso o meno dei requisiti dei concorrenti. 
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