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PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE,  

AFFIANCAMENTO OPERATIVO E SUPPORTO SPECIALISTICO ON SITE PER IL  

RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E DELLE CAPACITA’  

ORGANIZZATIVE NELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA SARDEGNA.  

PO FSE SARDEGNA 2014-2020  

ASSE 4, OBIETTIVO TEMATICO 11, AZIONE 11.3.3 

 

CIG 7744732307 

CUP E77D18000580009 

 

CHIARIMENTI 

CHIARIMENTO N. 1 

DOMANDA:  

Al punto 9.2 del disciplinare sono elencati i requisiti di capacità economica finanziaria. Mentre da un lato il 

disciplinare recita: "Fatturato specifico riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili antecedenti la 

pubblicazione del bando…" - subito sotto si legge "La comprova del requisito richiesto per la realizzazione 

del fatturato, è fornita (..) da un elenco dei servizi eseguiti nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione 

della presente procedura. Gli ultimi esercizi finanziari per la nostra azienda sono 2015-2016 e 2017 (in 

quanto il 2018 non è ancora approvato), mentre l'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando è 

2016-2017-2018. 

Si chiede quale dei due trienni devono essere tenuti in considerazione ai fini della soddisfazione del 

requisito. 

RISPOSTA:  

Al fine del soddisfacimento del requisito verrà tenuto in considerazione il fatturato specifico riferito agli ultimi 

tre esercizi finanziari disponibili antecedenti la pubblicazione del bando di gara. 
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CHIARIMENTO N. 2 

DOMANDA:  

Nel disciplinare è richiesto al concorrente di aver eseguito o avere avuto in corso con enti pubblici, nell’arco 

temporale compreso tra il 2016 e 2018 almeno 4 (quattro) corsi di formazione in aula e/o almeno 4 (quattro) 

servizi di affiancamento, in almeno 2 aree individuate tra le 4 aree tematiche formative indicate nel paragrafo 

6.1 del Capitolato. Si chiede di chiarire se per soddisfare il requisito è sufficiente presentare ad esempio 4 

corsi di formazione. 

RISPOSTA:  

Si è sufficiente. Si precisa che il concorrente deve aver eseguito o avere avuto in corso con enti pubblici: 

- almeno 4 (quattro) corsi di formazione in aula e almeno 4 (quattro) servizi di affiancamento, in almeno 2 

aree individuate tra le 4 aree tematiche formative indicate nel paragrafo 6.1 del Capitolato; 

- oppure 4 (quattro) corsi di formazione in aula e nessun servizio di affiancamento, in almeno 2 aree 

individuate tra le 4 aree tematiche formative indicate nel paragrafo 6.1 del Capitolato; 

- oppure nessun corso di formazione in aula e almeno 4 (quattro) servizi di affiancamento, in almeno 2 aree 

individuate tra le 4 aree tematiche formative indicate nel paragrafo 6.1 del Capitolato. 

CHIARIMENTO N. 3 

DOMANDA:  

Con riferimento agli art. 9.2 e 9.3 del Disciplinare, si chiede di chiarire se nei servizi di affiancamento vanno 

intese attività di assistenza tecnica specialistica svolte a favore di Pubbliche Amministrazioni. 

RISPOSTA:  

Si conferma 

CHIARIMENTO N. 4 

DOMANDA:  

Con riferimento all’art. 9.2 del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire se il fatturato specifico debba 

riguardare necessariamente servizi svolti in tutte le quattro aree tematiche di cui al paragrafo 6.1 del 

Capitolato, ovvero possa riferirsi ad una o più aree tra quelle elencate. 
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RISPOSTA:  

Il fatturato deve riferirsi ad una o più aree tra quelle elencate. 

CHIARIMENTO N. 5 

DOMANDA:  

Con riferimento all’art 9.3 del Disciplinare, si chiede di chiarire se nella accezione di enti pubblici possano 

essere ricomprese aziende partecipate al 100% da enti pubblici. 

RISPOSTA:  

No, non possono essere ricomprese le aziende partecipate al 100% da enti pubblici. 

CHIARIMENTO N. 6 

DOMANDA:  

Si chiede se il fatturato specifico richiesto pari ad € 700.000,00 debba essere necessariamente posseduto in 

tutte le aree tematiche indicate nel paragrafo 6.1 del capitolato o, se possa considerarsi idoneamente 

posseduto nel complesso, pur interessando solo alcune delle suddette aree tematiche. 

RISPOSTA:  

Il fatturato specifico richiesto pari ad € 700.000,00 deve essere riferito ad una o più aree tematiche indicate 

nel paragrafo 6.1 del capitolato. 

CHIARIMENTO N. 7 

DOMANDA:  

In merito al requisito di idoneità 9.1 si chiede se un'Università non iscritta alla Camera di Commercio può 

comunque rispondere al bando. 

RISPOSTA:  

Così come previsto al paragrafo 9.1 “Requisiti di idoneità”, i concorrenti a pena di esclusione devono essere 

iscritti alla camera di commercio 
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CHIARIMENTO N. 8 

DOMANDA:  

Si chiede se sia possibile erogare buona parte della formazione con modalità smart on-line, evitando quindi 

di replicare le giornate su più edizioni, pur prevedendo comunque dei momenti di follow up d'aula. 

RISPOSTA: 

Come stabilito nel capitolato al paragrafo 6, l'attività oggetto dell'appalto consiste in attività di formazione in 

aula e affiancamento operativo e supporto specialistico on-site. E' pertanto esclusa la formazione con 

modalità smart on-line. 

CHIARIMENTO N. 9 

DOMANDA:  

Si chiede se il coaching può essere rappresentato da giornate di affiancamento per la realizzazione di 

progetti pilota per gli enti beneficiari dell'iniziativa. 

RISPOSTA: 

No, l'attività di affiancamento operativo e supporto specialistico on-site è svolta a chiamata dal singolo ente 

locale su problematiche concrete (come ad esempio la stesura di bandi di gara reali) legate alle tematiche 

formative oggetto dell'appalto, come previsto al paragrafo n. 10 del Capitolato. Pertanto, la realizzazione di 

progetti pilota per tutti gli enti beneficiari poterebbe avvenire come risultato finale della "formazione in aula". 

CHIARIMENTO N. 10 

DOMANDA:  

Si chiede se il canone mensile deve coprire i costi relativi all'affitto dei locali per la formazione o saranno 

messi a disposizione gratuitamente dalla Regione o da altri Enti. 

RISPOSTA: 

Il paragrafo 9 prevede espressamente che le sedi per la formazione in aula, verranno individuate e messe a 

disposizione a titolo gratuito dall'Amministrazione regionale all'Aggiudicatario.  
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Invece, così come previsto dal paragrafo 8, lettera i), del capitolato l'attività seminariale/workshop si svolgerà 

presso sale convegni, individuate dall'offerente e a totale suo carico localizzate in 4 sedi da concordare di 

volta in volta con l’amministrazione. 

CHIARIMENTO N. 11 

DOMANDA:  

Si chiede se il valore economico per le attività di docenza tenga conto anche dei costi di viaggio. 

RISPOSTA: 

Si conferma che il valore economico stabilito dall'Amministrazione regionale tiene conto anche dei costi di 

viaggio per l'attività di docenza, così come previsto dal paragrafo 7 lettera b) e 10 del Capitolato. 

CHIARIMENTO N. 12 

DOMANDA:  

Con riferimento all’art. 7 comma a) dell’Allegato 1 – Capitolato tecnico si chiede di specificare se, con 

riferimento all’esperienza professionale minima richiesta per la figura del referente responsabile (Capo 

progetto), i 5 anni di esperienza in materia di direzione di soggetti erogatori di attività formativa disciplinata 

dai fondi FSE siano da intendere: 

- come maturati complessivamente nel corso della carriera dell’esperto proposto, come farebbe 

intendere la locuzione “Non è richiesto che i 5 anni siano cumulativi” 

- oppure come maturati esclusivamente nelle annualità 2014-2015-2016-2017-2018 come farebbe 

intendere la locuzione “deve possedere una comprovata esperienza maturata negli ultimi 5 anni in 

ruoli di direzione…” 

RISPOSTA: 

Nella versione del Capitolato, rettificata e pubblicata in data 4 febbraio 2019, è indicato che “Il Referente 

Responsabile (Capo Progetto) dovrà possedere una comprovata esperienza di cinque anni maturata in ruoli 

di direzione di soggetti erogatori di attività formativa disciplinata dai fondi FSE che si evinca dal curriculum 

vitae nominativo. Non è richiesto che i cinque anni siano continuativi.” 
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CHIARIMENTO N. 13 

DOMANDA:  

Si chiede se la comprova dei requisiti sia di capacità economico finanziaria che di capacità tecnica 

professionale debba essere presentata in fase di gara oppure in fase di aggiudicazione. 

RISPOSTA: 

La comprova di entrambi i requisiti verrà fornita in fase di aggiudicazione. 

CHIARIMENTO N. 14 

DOMANDA:  

Il paragrafo 10 del Disciplinare, ultimo cpv di pag.18 è indicato “L’Allegato 2A di cui al paragrafo 16 dovrà 

essere presentata da ciascuna impresa facente parte del RTI”.  Al paragrafo 16, di pag .37 si legge “La 

domanda è sottoscritta digitalmente: nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento”. Si chiede, pertanto, se la domanda di partecipazione (Allegato 

2A) deve essere unica e sottoscritta da tutti i partecipanti oppure se ciascuna impresa partecipante al 

costituendo RTI debba presentare la domanda di partecipazione indicando, così come previsto dal modulo di 

domanda, chi sarà il capogruppo e quali saranno i mandanti. 

RISPOSTA: 

L’allegato 2A “domanda di partecipazione” deve essere compilata e sottoscritta da ciascun componente del 

RTI. 

CHIARIMENTO N. 15 

DOMANDA:  

Nell’allegato 2 A “Domanda di partecipazione” a pag.3 e a pag.4 quando si parla di capogruppo del RTI 

costituito è da intendersi anche costituendo? 

RISPOSTA: 

Si conferma. 
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CHIARIMENTO N. 16 

DOMANDA:  

Al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, lettera a) “Cronoprogramma e pianificazione calendario ……..” al 

secondo cpv di pag.17 è richiesto “Per facilitare la più ampia partecipazione alle attività, per ciascuna area 

tematica formativa, non si dovranno tenere più di due incontri settimanali, della durata di 5 ore ciascuno”. Si 

chiede se il divieto di superare i due incontri settimanali per area tematica riguarda solamente gli incontri che 

si terranno nella stessa provincia e pertanto si può superare la soglia dei due incontri settimanali per la 

stessa area tematica se tenuti nella stessa settimana in province diverse. 

RISPOSTA: 

Sì, si può superare la soglia dei due incontri settimanali per la stessa area tematica nella stessa settimana, 

solo se tenuti in province diverse. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

          Cinzia Lilliu 

      f.to digitalmente 

 


