
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. 

DOMANDA 
Buonasera la possibilità limitante di poter accedere solo se viene rispettato il requisito di progetti gestiti a 

valere su FONARCOM, preclude l'accesso a possibili fornitori che progettano, gestiscono e rendicontano 

progetti formativi anche su altri fondi interprofessionali anche per importi superiori. Tale vincolo da cosa 

deriva? 

RISPOSTA 
Con riferimento alla vs richiesta di chiarimenti del 1 marzo 2021, si rappresenta che la scelta di limitare la 

partecipazione a soggetti che operano sul Fondo interprofessionale FONARCOM discende unicamente 

dall'applicazione di principi di efficacia ed efficienza nella gestione dell'azione amministrativa. INDIRE infatti 

aderisce al fondo FONARCOM pertanto ha interesse ad avvalersi di soggetti che già operano in tale realtà, al 

fine di ottimizzare le attività di pianificazione e attuare la formazione con un principio di massima 

economicità ed efficacia dell'azione amministrativa. 

DOMANDA 
Buonasera, 

con riferimento all'art. 6 - requisiti di partecipazione dell'avviso pubblico in oggetto, si richiede cortesemente 

conferma che in caso di partecipazione in forma di RTI, il requisito di "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", possa essere validamente soddisfatto qualora 

posseduto e vantato interamente dalla sola società mandataria. 

Rimanendo in attesa di un vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. 

RISPOSTA 
In merito alla richiesta avanzata, si comunica che 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, che possono essere cumulati, devono tuttavia essere posseduti 
in misura maggioritaria dalla mandataria nel rispetto di quanto disposto all’art.83 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii. 
Al riguardo si invita a prendere visione anche dei chiarimenti resi a quesiti analoghi. 
 

DOMANDA 
Salve, 
in merito all'Avviso in oggetto, se possibile avremmo bisogno di alcuni chiarimenti. 
Riguardo all'importo massimo stimato all'affidatario, è da riferirsi al valore del finanziamento attributo da 
Fonarcom oppure è il valore massimo stimato per le attività in oggetto dell'Avviso secondo il punto 8 
dell'allegato 1, ovvero la quota pensata per l'eventuale ente aggiudicatario sulla base delle attività previste nel 
bando? 
Inoltre, dove non specificato, l'ente rispondente al bando, può fare una propria proposta in merito a durata del 
percorso, modalità di erogazione e partecipanti massimi per aula in funzione dei contenuti del percorso 
formativo?  
Infine, i 12 interventi formativi di cui si parla nel punto 1 dell'allegato 1, si riferiscono al singolo corso? 
In attesa di un vostro gentile riscontro, invio i più cordiali saluti. 
 
RISPOSTA 
In merito alle richieste di chiarimento avanzate, si rappresenta quanto segue. 
 

• L’importo di 200.000,00 euro (IVA esclusa) è l’importo massimo stimato per lo svolgimento di tutti i 
servizi oggetto della procedura di affidamento. Sul suddetto importo è necessario che l’operatore 
economico effettui comunque un ribasso. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto stabilito punto 5 
dell’avviso di indagine di mercato; 



• Ove non specificato, l’operatore economico può presentare una propria proposta in merito 
all’organizzazione dei corsi proposti. La stessa deve essere comunque rispondente alle disposizioni 
contenute, con particolare riferimento, ai punti n. 1 e 8 dell’Avviso e al relativo allegato 1; 

• Come indicato nell’avviso, dovranno essere realizzati almeno 12 interventi formativi (intesi nel senso 
di n. 12 corsi di formazione) nel triennio 2021-2023. In particolare, al punto 1.3 si stabilisce che la 
progettazione delle attività formative e quindi la successiva erogazione dovrà riguardare le macro-
aree e il personale individuati nell’Allegato 1. All’interno delle suddette aree, l’Istituto indicherà, in fase 
di esecuzione del contratto, quali tra i predetti fabbisogni dovranno essere erogati, indicandone inoltre 
l’ordine di priorità. 

 
DOMANDA 
Buongiorno, in relazione all'avviso in oggetto, di seguito le richieste di chiarimento (già inoltrate anche 
tramite piattaforma START): 
 
- cosa si intende per "corso in house"? L'amministrazione mette a disposizione un docente, il cui costo non 
rientra nella quota a base d'asta? O mette a disposizione unicamente gli spazi logistici? O entrambi? 
- chi sarà l'ente attuatore del piano formativo? Indire o la Società/Ente aggiudicatario? 
- quale è la differenza tra corso "a distanza" e "on line", secondo quanto riportato nell'allegato 1 della 
documentazione di gara? 
 
In attesa di un riscontro, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti. 
 
RISPOSTA 
In merito alle richieste di chiarimento avanzate, si rappresenta quanto segue. 
 

• per corso in house si intende corso di formazione svolto in presenza presso una o più sedi della 
Stazione Appaltante. Tuttavia come specificato nell'avviso, in ogni caso è onere dell'aggiudicatario 
verificare le attrezzature delle aule e in caso provvedere ad attrezzarle, così come è onere procedere 
alla contrattualizzazione dei docenti anche nel caso in cui si riservasse di indicarne alcuni; 

• il piano formativo sarà progettato, come si evince dall'Avviso di indagine di mercato, in particolare al 
punto 1, da INDIRE in stretto raccordo con l'operatore economico cui sarà eventualmente affidato il 
servizio; 

• non vi è alcuna differenza tra corso erogato "a distanza" e "on-line". 
 
 
DOMANDA 
Salve, in merito all'Avviso in oggetto, se possibile avremmo bisogno di alcuni chiarimenti.  
 
1. Riguardo all'importo massimo stimato all'affidatario, è da riferirsi al valore del finanziamento attributo da 
Fonarcom oppure è il valore massimo stimato per le attività in oggetto dell'Avviso secondo il punto 8 
dell'allegato 1, ovvero la quota pensata per l'eventuale ente aggiudicatario sulla base delle attività previste nel 
bando?  
 
2. Dove non specificato, l'ente rispondente al bando, può fare una propria proposta in merito a durata del 
percorso, modalità di erogazione e partecipanti massimi per aula in funzione dei contenuti del percorso 
formativo?  
 
3. Cosa si intende con "Corso in house"? La Amministrazione mette a disposizione docenti e contenuti (che 
non impattano sul budget oggetto di gara)? O mette a disposizione solo le aule? o entrambe?  
 
4. Considerando che è presente sia la modalità "virtuale" che "on line" si chiede se per corso "on line" si 
intenda corso in autoapprendimento?  
In attesa di un vostro gentile riscontro, invio i più cordiali saluti. 
 
RISPOSTA 
In merito alle richieste di chiarimento avanzate, si rappresenta quanto segue. 
 

• L’importo di 200.000,00 euro (IVA esclusa) è l’importo massimo stimato per lo svolgimento di tutti i 
servizi oggetto della procedura di affidamento. Sul suddetto importo è necessario che l’operatore 
economico effettui comunque un ribasso. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto stabilito punto 5 
dell’avviso di indagine di mercato; 



• Ove non specificato, l’operatore economico può presentare una propria proposta in merito 
all’organizzazione dei corsi proposti. La stessa deve essere comunque rispondente alle disposizioni 
contenute, con particolare riferimento, ai punti n. 1 e 8 dell’Avviso e al relativo allegato 1; 

• per corso in house si intende corso di formazione svolto in presenza presso una o più sedi della 
Stazione Appaltante. Tuttavia come specificato nell'avviso, in ogni caso è onere dell'aggiudicatario 
verificare le attrezzature delle aule e in caso provvedere ad attrezzarle, così come è onere procedere 
alla contrattualizzazione dei docenti anche nel caso in cui INDIRE si riservasse di indicarne alcuni; 

• Negli atti e nei relativi allegati le diciture sono “a distanza” e “on line”. Come stabilito al punto 1 
dell’avviso, gli interventi formativi devono prevedere, in via prevalente ma non esclusiva, attività di 
formazione a distanza, anche in modalità sincrona.   

 
DOMANDA 
Spett.le Indire, per una più corretta valutazione economica, è possibile avere un'idea delle ore totali di 
formazione?  
 
RISPOSTA 
In merito alla richiesta avanzata, si invita ad attendersi a quanto indicato nell’avviso di indagine di mercato 
tenuto altresì conto che tra i servizi richiesti vi è anche il servizio di supporto alla progettazione. 
 
DOMANDA 
Gentilissimi, la presente per richiedere se le ore di tutoraggio devono corrispondere a quelle totali dei corsi 
progettati? In caso contrario, esiste una percentuale minima da rispettare?  
Grazie 
 
RISPOSTA 
In merito alla richiesta avanzata, si precisa che non viene indicata né pretesa alcuna percentuale minima per 
l’attività di tutor d’aula. Si evidenzia tuttavia che, come specificato al punto n. 1 dell’avviso, il tutor dovrà essere 

esperto nella gestione d’aula (in presenza o in FAD) con i compiti di presenziare alle attività d’aula, coadiuvare 
i discenti ed i docenti durante le attività formative e relazionare al responsabile aziendale l’andamento del 
corso e rappresentare, real time, eventuali criticità per l’opportuna predisposizione di azioni correttive.  
L’operatore economico può quindi proporre in fase di partecipazione una progettazione dei corsi con relativa 
indicazione delle ore dedicate per attività di tutoraggio e l’incidenza del relativo costo.  
 
DOMANDA 
Gentilissimi, è possibile avere un dettaglio dell'importo di costo orario previsto dal vostro ente? O quanto meno 
una previsione delle ore formative che si intende far svolgere al proprio personale? 
 
RISPOSTA 
In merito alla richiesta avanzata, si precisa che non è stato indicato il costo orario dal momento che l’appalto 
verrà affidato per lo svolgimento complessivo di tutti i servizi richiesti. In merito all’erogazione dei servizi 
formativi, come indicato al punto 8 dell’avviso, si richiede all’operatore economico di dettagliare i prezzi per le 
varie voci di costo che potranno comporre il preventivo economico, anche tenuto conto della ipotesi di 
progettazione formativa che verrà proposta. 


