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Domanda 1 

In relazione ai requisiti di carattere tecnico e professionale, ed in particolare a quello sul sistema di 

garanzia della qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO 9001:2008 – Settori EA 33 – EA 

35 – EA 37 per il Lotto 1 si chiede se l’azienda partecipante da sola, oppure in RTI, deve possedere 

certificazione ISO relativa a tutti e tre i settori EA oppure è sufficiente la copertura dell’area 

tematica di riferimento e la corrispondenza di 2 su 3 settori. 

Risposta 1 

Nel caso di unica Impresa partecipante, il requisito deve essere posseduto in tutti i settori ISO 

richiesti; può essere posseduto dall’insieme di Imprese se partecipanti in RTI. 

 

Domanda 2 

Nel par. III 2.3) Capacità tecnica - al punto 1.b è scritto: 

"b. possedere sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO 

9001:2008 – Settori EA33 – EA 35 – EA 37".  

Si chiede se per la prequalifica è condizione necessaria possedere il sistema di garanzia della qualità 

conferme alla UNI  EN ISO 9001:2008 in tutti e tre i settori o è sufficiente possedere il sistema di 

garanzia della qualità in uno dei tre settori sopra indicati. 

Risposta 2 

Vedi domanda 1. 

 

Domanda 3 

 In merito alla metrica dei FP utilizzata, vorremmo sapere spanno metricamente la  conversione di 

1 FP in giorno/uomo di lavoro o  relativa quota parte di esso. Essendo infatti detta metrica 

influenzata da vari fattori non conoscibili nel dettaglio al momento, sarebbe difficile quantificare 

esattamente l’impegno in termini di giorni/uomo e di risorse da allocare sul progetto. 

 Vorremmo conoscere se possibile il numero complessivo di partecipanti alla formazione, sia on 

line che in house per sapere se programmare (soprattutto per la formazione in house) più sessioni 

di uno stesso evento formativo. 

 Vorremmo conoscere il numero di partecipanti  contemporanei alle sessioni formative di tipo AVS 

(aula virtuale) per sapere che tipo di service dover garantire nei 36 mesi di contratto. 

Risposta 3 

I chiarimenti di carattere tecnico verranno presi in considerazione a seguito dell’invito a presentare 

offerta successivamente alla fase di prequalifica. 

 

Domanda 4 

 

Il disciplinare recita “Non è ammessa la partecipazione in RTI di due o più imprese che siano in 

grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, a pena di 

esclusione dalla gara del RTI così composto.”  

 

Si potrebbe chiarire meglio (ipotizzano un costituendo RTI  di due società A e B) soprattutto in 

merito a: 

 

1) Possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 – Settori EA 33 – EA 35 – EA 37.  

 

2) aver realizzato negli ultimi tre anni solari, a partire dalla data di pubblicazione del bando, 

almeno 2 corsi formativi in formato SCORM, sia in modalità CBT (computer based 
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training), sia in modalità WBT (web based training) a favore di Pubbliche Amministrazioni 

e/o privati;  

 

3) in relazione ai contratti inereneti l’oggetto della gara, almeno due di questi siano di importo 

pari o superiore ad: Lotto 1: € 250.000,00;  

 

Tutte e due le società devono avere i requisiti di cui sopra o comunque devono possederli in 

percentuale?  

E soprattutto in relazione al punto 3, entrambe devono avere questo requisito? 

Risposta 4 

I requisiti di carattere tecnico, economico e professionale possono essere posseduti dal costituendo 

RTI nel suo insieme. 

 

Domanda 5 

Nel caso di RTI costituendo fra due Società che non hanno ancora definito la percentuale di 

partecipazione, è comunque obbligatorio indicare questa specifica informazione nell'Allegato 1 

all'istanza di partecipazione, oppure ci si può limitare all’indicazione del ruolo che sarà assunto 

nell'RTI (riportando peraltro l’informazione indicata dalle Società a pag. 2 dell’istanza) ? 

Risposta 5 

L’indicazione della percentuale richiesta nell’allegato 1 dell’istanza di partecipazione in questa fase 

può essere meramente indicativa. 

E’ necessario invece specificare il ruolo che le società assumono/assumeranno nell’ambito del RTI. 

In fase di offerta le percentuali dovranno invece essere dichiarate esplicitamente. 

 

Domanda 6 

1. In merito alla richiesta di cui all'art. 6 del Disciplinare, pt. 2 "Condizioni di partecipazione", lett. 

C "Requisiti di carattere tecnico e professionale", pt. 1, si richiede di confermare se è corretta 

l'interpretazione per la quale il concorrente, per partecipare al lotto 1, deve essere in possesso della 

certificazione ISO 9001:2008 per uno dei 3 settori indicati, ovvero essere in possesso di 

certificazione per tutti e 3 i settori. 

2. In merito a quanto indicato alla successiva lett. D "Avvalimento" del medesimo articolo, si 

richiede di confermare se è corretta l'interpretazone per la quale è consentito l'avvalimento di tutti i 

requisiti di cui alla lett. C oggetto della richiesta precedente. 

3. In merito a quanto prescritto all'art. 6 del Disciplinare, pt. 2 "Condizioni di partecipazione", lett. 

C "Requisiti di carattere tecnico e professionale", pt. 1, si richiede di specificare i criteri per i quali 

tali requisiti potranno essere distribuiti in caso di RTI. 

Risposta 6 
1) vedi risposta a domanda 1 

2) 2 Si conferma. 

3) 3 Tali requisiti devono essere posseduti dal RTI nel suo complesso nel rispetto dell’ART. 275 

comma 2 del Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre  2010, n. 207. 
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Domanda 7 

1- Nel caso di RTI da costituire, il requisito tecnico relativo al possesso di almeno due forniture 

nel settore della gara (lotto1 CPV 72262000) di importo maggiore di 250.000 euro deve essere 

soddisfatto individualmente da ciascun partecipante al RTI o dal RTI nel suo complesso? 

2- Se il requisito è soddisfatto dal RTI nel suo complesso, ma non dal singolo partecipante, 

quest’ultimo deve barrare la casella relativa alla dichiarazione al punto 20) dell’istanza di 

partecipazione? 

Risposta 7 

1- Dal RTI nel suo complesso. 

2- Il modello di istanza di partecipazione è in forma schematica. Sarà la Commissione di 

Prequalifica a valutare, nel caso di RTI, la documentazione nel suo insieme. 

Domanda 8 

QUESITO REQUISITO CORSI FORMATIVI E SISTEMA DI QUALITA’ 

Riferimento (bando, sezione III.2.3 – capacità tecnica, pag. 9-10) 

N.B. Esclusivamente per il Lotto 1 le società interessate a presentare istanza, oltre alla 

presentazione dell’elenco di principali contratti sopra specificati, dovranno: 

a. attestare di aver realizzato negli ultimi 3 anni solari, a partire dalla data di pubblicazione del 

bando, almeno2 corsi formativi in formato SCORM, sia in modalità CBT (computer based 

training), sia in modalità WBT (web based training) a favore di pubbliche amministrazioni e/o 

privati; 

b. possedere sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO 9001:2008 

– Settori EA33 – EA 35 – EA 37. 

Quesito 

Si chiede di sapere se, in caso di RTI, i due requisiti a. e b. sono cumulativi oppure se devono essere 

posseduti da ciascuna azienda del RTI.  

Risposta 8 

Dal RTI nel suo complesso in entrambi i casi. 


