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Procedura telematica negoziata per l’affidamento delle “Attività di formazione del 

personale di ABC Napoli previste nel piano di formazione 2022/2023 e rendicontazione a 

Fondimpresa” (PS2022-178) - CIG 9416673463 

AVVISI E FAQ DI GARA 
(aggiornamento al 18/10/2022) 

 

 

RISPOSTE A QUESITI E CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE (FAQ) 
 

- qualora non ci fosse capienza nel Conto Formazione dell’azienda, con quali fondi verranno coperte 
le cifre per tutte le ore di formazione programmate?  
Le ore di formazione che non dovessero trovare capienza nel Conto Formazione saranno coperte 
con fondi aziendali. 

- in merito alla formazione manageriale, questa non è coperta da Fondimpresa che arriva fino ai 
quadri. Con quali fondi verrà finanziata?  
Qualora dovesse sorgere l’esigenza di richiedere all’aggiudicatario corsi di formazione 
Manageriale (per dirigenti) questi saranno coperti con fondi aziendali.  

- potete indicarci l'eventuale ammontare delle spese di pubblicazione a carico dell'aggiudicatario? 
Non sono previste spese di pubblicazione. 

- potete confermare che è richiesta la garanzia fideiussoria? potete confermare che sarà richiesta la 
garanzia definitiva? 
La garanzia fidejussorie provvisoria e definitiva non è richiesta. 

- potete confermare che è possibile coinvolgere docenti legati alla società non da un contratto di 
lavoro ma da un contratto di collaborazione e consulenza? 
È possibile coinvolgere docenti legati al partecipante da contratto di collaborazione/consulenza. 

- potete darci evidenza del patto di integrità?  
Con richiamo a quanto previsto dal Disciplinare di gara (cfr. Par. 6 e 15) ai fini della partecipazione 
alla procedura di che trattasi, si precisa che l’Azienda opera nell’ambito di applicazione delle 
disposizioni vigenti in materia di antimafia e delle relative misure di prevenzione. 

- con riferimento all’art. 7.4 del disciplinare di gara, nella parte in cui dichiara che “I singoli requisiti 
di capacità tecnico-professionale di cui al precedente punto 7.3, devono essere posseduti da 
ciascun soggetto partecipante raggruppato/raggruppando (…) Con richiamo al medesimo punto 
7.3, quanto ulteriormente richiesto in fase esecutiva dalle Specifiche Tecniche del CSA, potrà 
essere sottoposto a frazionamento nei casi di partecipante con identità plurisoggettiva. In tali 
circostanze, quest’ultimo può disporre, nel suo complesso, di quanto innanzi richiesto per 
l’esecuzione dell’appalto…”, si chiede di confermare che quanto alla disponibilità di docenti (lett. 
e dell’art. 7.3) il requisito debba essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, e non 
da ciascun singolo componente il gruppo. Si ritiene, infatti, che all’aumentare del numero dei 
soggetti costituenti il concorrente, non corrisponda di certo un’esigenza di moltiplicare il numero 
dei docenti da impegnare sul piano formativo; il raggruppamento rimane infatti pur sempre un 
concorrente unico e il fabbisogno di docenti (così come il Piano formativo) rimane inalterato.  
Si precisa che i requisiti indicati al 7.3 del Disciplinare di gara lett. a), b) e c) non sono frazionabili 
e, pertanto, devono essere posseduti da ciascun soggetto partecipante raggruppato/raggruppando… 
mentre i requisiti di cui alle lettere d), ed e), costituendo requisiti esecutivi (cfr. punto 6.2 delle 
Specifiche Tecniche) potranno essere sottoposti a frazionamento nei casi di partecipante con 
identità plurisoggettiva. In tali circostanze, quest’ultimo può disporre, nel suo complesso, di tali 
requisiti per l’esecuzione dell’appalto, ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice. 

- Ancora, circa la valutazione dei docenti in sede di offerta tecnica, si chiede di confermare che, 
rispetto a ciascun ambito formativo, sia necessario individuare un solo docente da sottoporre a 
valutazione (allegandone all’offerta il relativo cv) e che quindi i cv dei rimanenti docenti di cui al 
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requisito della lett. e) dell’art. 7.3 del disciplinare, saranno forniti in fase di comprova post 
aggiudicazione. 
Premesso che l’elemento C dell’Offerta tecnica premia il partecipante che dispone di docenti con 
pluriennale esperienza per uno o più ambiti formativi previsti, e tenuto conto che gli stessi 
andranno individuati tra quelli richiesti dagli atti di gara (cfr. punto 6.2 delle Specifiche Tecniche; 
punto 7.3 lett. e) del Disciplinare di gara), si precisa che il partecipante ha l’obbligo di allegare 
alla propria offerta tecnica, a pena di valutazione nulla, i CV dei soli docenti con pluriennale 
esperienza.  
I CV dei restanti docenti, saranno richiesti in fase di comprova post aggiudicazione.. 

- Relativamente alla Procedura telematica CPV - 80511000-9 CIG 9416673463 è necessario 
presentare la garanzia provvisoria? 
La garanzia fidejussoria, provvisoria e definitiva, non è richiesta 


