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FAQ – Chiarimenti – Parte 3 

 

 

 

I requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica e professionale previsti dal 

disciplinare di gara, nel caso di ATI o consorzio temporaneo di imprese, devono 

essere posseduti da ciascuno dei partecipanti all'associazione in misura 

proporzionale all'importo dell’attività svolta?   

Qualora l’offerente sia un raggruppamento di soggetti o un consorzio ordinario, i 

requisiti di cui ai punti 5.2 e 5.3 del Disciplinare (capacità economica finanziaria e 

capacità tecnica e professionale), devono essere posseduti complessivamente dal 

raggruppamento. Fermo restando che deve esservi proporzionalità tra la capacità 

economico-finanziaria e  tecnico-professionale possedute dal singolo partecipante e le 

attività che andrà a svolgere. In particolare dal combinato disposto degli articoli 83, 

comma 2 e 216, comma 14, del Dlgs 50/2016, trova ancora applicazione la regola della 

composizione percentuale dei raggruppamenti temporanei di imprese prevista 

dall’articolo 92, del DPR n. 207/2010 ed in particolare “per i raggruppamenti temporanei di 

tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel 

bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa 

consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle 

mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento”(comma 2) 

e “per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente”(comma 3). 

Per quanto riguarda i requisiti il disciplinare di gara riferendosi a servizi nel 

settore oggetto di gara (servizi di alta formazione di carattere 

internazionale), intende in generale servizi di alta formazione internazionale 

oppure più specificatamente servizi di alta formazione nel settore dello sviluppo 

sostenibile e nella gestione dell’ambiente?     

Il disciplinare al punto 5.2. b) -  Requisiti di capacità economica e finanziaria, fa 

riferimento al  fatturato relativo a servizi realizzati nel settore oggetto della gara, 

riferendosi a “servizi di alta formazione a carattere internazionale, ovvero percorsi di perfezionamento 

e aggiornamento di media e lunga durata, per lo sviluppo di competenze specifiche qualificanti e 

spendibili nel mondo del lavoro o aggiornamento di conoscenze già maturate nell’ambito lavorativo”. 
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Come devono essere organizzati i contenuti didattici delle due tipologie di 

moduli formativi previsti dall’Allegato tecnico del Capitolato? E’ facoltà del 

partecipante alla gara di organizzare la proposta didattica anche prevedendo la 

replicazione di alcuni moduli? 

I moduli sono di due tipologie A e B come da tabella 1 dell’Allegato tecnico al Capitolato 
(pagina 18). Ciascun modulo potrà affrontare una o più tematiche tra quelle indicate, 
previo accordo con l’Amministrazione. 
 
Nel caso vengano presentati curricula sia in italiano che in inglese, devono essere  

firmate entrambe le versioni?  

Si, devono essere sottoscritte entrambe le versioni, sia la copia in italiano che quella in 

inglese. 

Il concorrente si deve occupare del processo di selezione dei discenti, della 

determinazione del loro numero e del conseguente rapporto con gli stessi? 

No, compete all’Amministrazione appaltante il processo di selezione dei discenti, la 

determinazione del loro numero e il conseguente rapporto con gli stessi. 

Qualora il concorrente che si aggiudica il bando sia un RTI, sia di soggetti misto 

pubblico-privati, che di soggetti tutti pubblici (es. università), per affidare attività 

ad un subcontraente, si deve ricorrere ad una procedura di evidenza pubblica? 

Nell’ipotesi di subappalto e/o di subcontratti che non sono subappalti, trova in ogni 

caso applicazione la normativa prevista all’articolo 105 del Dlgs 50/2016 (Nuovo Codice 

Appalti). Nel caso specifico di subcontratto che non è subappalto, l’articolo 105 sopra 

citato, al comma 2, dispone che “l’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima 

dell'inizio della prestazione,  il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, 

servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali 

informazioni avvenute nel corso del sub-contratto”. Pertanto in questo caso si deve procedere 

con un affidamento ad evidenza pubblica.  

Ulteriori figure professionali inserite, rispetto alla composizione minima del 

Gruppo di Lavoro, saranno valutate? E, nell’eventualità, con quali Criteri di 

attribuzione del Punteggio Tecnico tra quelli previsti dal Disciplinare?  

La valutazione in merito alla quantità di risorse umane (ulteriori rispetto a quelle 

richieste) e al loro profilo curriculare avverrà nell’ambito dei Criteri di cui ai Punti B.9, 

F.1 e F.2 della Tabella relativa ai Criteri di attribuzione del Punteggio Tecnico. 
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Come deve essere dimostrata la capacità economico-finanziaria con riferimento 

al fatturato globale? E' giusto considerare "fatturato" anche ciò che non è ancora 

stato pagato dal committente? 

La capacità economico-finanziaria, con riferimento al fatturato globale, deve essere 

dimostrata mediante la produzione dei bilanci approvati degli esercizi finanziaria 2013-

2014-2015. Per “fatturato” deve intendersi l’emissione del documento fiscale “fattura” e 

la sua registrazione a conto economico, risultante dai bilanci approvati, come 

corrispondente voce di ricavo per il periodo di competenza. 

Sono stabilite delle percentuali relativamente al fatturato specifico per la 

mandataria e le mandanti? 

Qualora l’offerente sia un raggruppamento di soggetti o un consorzio ordinario, i 

requisiti di cui ai punti 5.2 e 5.3 del Disciplinare (capacità economica finanziaria e 

capacità tecnica e professionale), devono essere posseduti complessivamente dal 

raggruppamento. Fermo restando che deve esservi proporzionalità tra la capacità 

economico-finanziaria e  tecnico-professionale possedute dal singolo partecipante e le 

attività che andrà a svolgere. In particolare dal combinato disposto degli articoli 83, 

comma 2 e 216, comma 14, del Dlgs 50/2016, trova ancora applicazione la regola della 

composizione percentuale dei raggruppamenti temporanei di imprese prevista 

dall’articolo 92, del DPR n. 207/2010 ed in particolare “per i raggruppamenti temporanei di 

tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel 

bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa 

consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle 

mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento”(comma 2) 

e “per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente”(comma 3). 

Una  fondazione di diritto privato che non persegue scopi di lucro e svolge 

attività di promozione e supporto allo sviluppo dell'Università e della ricerca 

scientifica e al sistema della formazione e istruzione superiore  può partecipare 

alla gara? 

Si, una fondazione di diritto privato che non persegue scopi di lucro può partecipare alla 

procedura di affidamento, in quanto l’elenco dei soggetti che possono partecipare alle 

gare d’appalto con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 45 del d.lgs. 50/2016 

(Codice appalti), non è tassativo ed è esteso anche alle fondazioni. 
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Nella tabella 3 dell'Allegato tecnico (pag 20), la didascalia riporta la frase 

"sessione di apertura in Cina per 2 docenti italiani per la durata di 7 giorni 

escluso il viaggio". Cosa si intende per sessione di apertura?  

Per “sessione di apertura in Cina” si fa riferimento al fatto che ogni corso prende avvio 

con il modulo di tipologia B che si svolge in Cina e prosegue con lo svolgimento del 

modulo di tipologia A in Italia, salvo diversa indicazione da parte dell’Amministrazione. 

Nella tabella 3 dell'Allegato tecnico (pag 20), non sono previsti costi di brochure, 

materiale didattico e costi di traduzione, come invece è riportato nella tabella 2 

per il modulo A (in Italia). Non sono previsti costi di materiale per i moduli B? 

No, non sono previsti costi di materiali per il modulo di tipologia B in quanto non 

saranno a carico del soggetto che risulterà aggiudicatario. 

Nella tabella 2 dell'Allegato tecnico (pag 20), sono previsti costi di vitto e 

alloggio per il gruppo di lavoro, per 71 giorni. Per gruppo di lavoro si intendono 

le persone indicate come Risorse umane (3 docenti, il PM, i tutor, il tecnico 

comunicazione)? 

Si, per gruppo di lavoro si intendono le persone indicate come risorse umane. 

In riferimento al Disciplinare di gara – Art. 5.2.b) – punto 2. Il possesso dei 

requisiti di carattere economico-finanziario può essere comprovato considerando 

anche i “Master universitari di I e II livello” ed i “progetti europei” (relativi a 

servizi nel settore oggetto della gara)? 

Si, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria  

possono essere considerati i Master universitari di I e II livello e i progetti europei, 

relativi a servizi nel settore oggetto della gara, nel rispetto di quanto previsto dal 

Disciplinare. 

Come deve essere dimostrata la capacità economico-finanziaria con riferimento 

al fatturato relativo ai servizi nel settore oggetto di gara? Può essere dimostrata 

tramite fatture di saldo o chiusura servizio, a titolo di certificazione del buon 

esito del servizio stesso? 

La capacità economico-finanziaria con riferimento al fatturato relativo ai servizi nel 

settore oggetto di gara deve essere dimostrata attraverso il fatturato e la produzione di 

attestazioni rilasciate dalle Amministrazioni beneficiarie del servizio prestato dalle quali 

risulti il buon esito del servizio stesso. Pertanto le fatture di saldo o chiusura servizio, da 

sole non possono costituire titolo di certificazione del buon esito del servizio medesimo.    


