
RISCONTRO A RICHIESTE DI CHIARIMENTO PERVENUTE 
 
 

 
DOMANDA 
Buonasera 
in caso di R.T.I. e consorzi il possesso della certificazione ISO  9001, l'iscrizione al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, l'accreditamento da almeno 5 anni a FONARCOM deve essere posseduto da 
tutte le imprese appartenenti a RTI o al consorzio? 
 
RISPOSTA 
Come stabilito al punto 6 dell’Avviso, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale i requisiti 
tecnico professionali devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detti requisiti devono 
essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria (Art.83 comma 8 del DLgs 50/2016). 
Le imprese componenti l’RTI devono in ogni caso essere qualificate per la prestazione che devono eseguire, 
ne deriva che trattandosi di un raggruppamento di tipo orizzontale il possesso della certificazione ISO 9001, 
costituisce elemento di qualificazione. 
In tal senso di richiama anche  la delibera ANAC 2020: “Nel caso in cui i raggruppamenti ammessi alla gara 
devono essere necessariamente di tipo orizzontale, la dimostrazione”cumulativa” del requisito soggettivo 
della certificazione di qualità deve essere intesa necessariamente nel senso che essa va verificata in capo a 
tutti i componenti del raggruppamento, poiché la stazione appaltante deve avere adeguate garanzie in 
ordine alla corretta esecuzione dell’appalto e delle prestazioni che ne costituisco o oggetto”. 
Per quanto riguarda l'iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la mandataria dovrà 
possedere detto requisito e partecipare alla procedura all’interno della piattaforma in qualità di RTI 
costituendo o Consorzio. 
Tutti gli altri requisiti di carattere tecnico professionale potranno essere cumulati dal RIT/ Consorzio (la 
mandataria deve possedere la percentuale maggiore e le mandanti dovranno comunque possedere i 
requisiti  anche se in percentuale minore). 
 
 
DOMANDA 

 
Buongiorno. 
 il requisito di avere gestito progetti formativi per un minimo di 300.000,00€ nell’ultimo triennio riguarda solo 
progetti a valere su Fonarcom oppure sono validi progetti formativi a valere su qualsiasi fondo 
interprofessionale?  
 
RISPOSTA 
Come segnalato nell’avviso tra i requisiti di partecipazione è necessario essere accreditati da almeno cinque 
anni al Fondo paritetico interprofessionale FONARCOM ed avere gestito progetti formativi a valere su tale 
fondo per un minimo di  300.000,00 nell’ultimo triennio. 
Non sono validi al fine dei requisiti per la  partecipazione alla procedura, l’accreditamento e gestione di 

progetti formativi su altri fondi interprofessionale.  

DOMANDA 
con la presente chiediamo cortesemente di inoltrare l'invito alla società xxxxxxxx, società del gruppo xxxxx 

specializzata nell'erogazione del servizio oggetto della presente procedura 

RISPOSTA 
In merito alla richiesta avanzata, ci segnala che la procedura è aperta a tutti. Di fatto la Stazione Appaltante 

non ha impostato l’opzione scelta d’inviti ma l’avviso è aperto e visibile a tutti (anche agli operatori economici 

non accreditati su Start (vedi in allegato dettaglio gara - piattaforma Start.) 

Si consiglia di contattare l’assistenza tecnica Start in caso di difficoltà per prendere visione della 

documentazione inerente alla procedura e partecipare. 

 

 



DOMANDA 
Gentilissimi, 

si richiede quale sia l'Agenzia uscente. 

Grazie. 

RISPOSTA 
In merito alla richiesta avanzata, si comunica che è la prima volta che l’Amministrazione provvede ad 

esternalizzare il servizio di supporto alla progettazione nonché dell’effettiva erogazione e successiva 

rendicontazione dell’attività di formazione continua per il personale INDIRE ed ERASMUS+, per il triennio 

2021-2023. 

 


