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CHIARIMENTI  

 

 

CHIARIMENTO N. 1 

DOMANDA: Con riferimento a quanto richiesto alla lettera e) del paragrafo 3 del disciplinare di gara si chiede se 

sia anologo il servizio svolto nel corso del triennio relativo ad attività formative rivolte a vari 

dipendeni degli Enti Pubblici (tra i quali anche personale della polizia locale ma non solo) o sia 

richiesto lo svolgimento di attività formative rivolto esclusivamente al personale della Polizia locale. 

RISPOSTA: Per servizi “aventi ad oggetto prestazioni corrispondenti o analoghe” si intendono attività di 

formazione rivolte a personale della Pubblica Amministrazione in materie attinenti all’oggetto 

dell’appalto, riconducibili all’interno del par. 6.1 del capitolato tecnico. 

 

CHIARIMENTO N. 2 

DOMANDA:  Al paragrafo 3 del disciplinare di gara “Requisiti di Partecipazione”  al punto f) si fa riferimento 

come requisito di capacità tecnica professionale alle “figure professionali dei docenti, messi a 

disposizione per la realizzazione del servizio di formazione”.  A tal proposito si chiede di 

confermare che tali figure non debbano avere necessariamente un rapporto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato o determinato (essere quindi nell’organico della società) ma possano essere 

legati alla società da un rapporto di collaborazione professionale esterna e da questa venire 

impiegati nell’esecuzione dell’appalto così come di evince dall’ art. 6.2 lett. b) dove si dice che: 
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“Ove la società appaltatrice indichi risorse non incluse all’interno del proprio organico, dovrà essere 

allegata una dichiarazione d’impegno all’espletamento dei servizi richiesti nell’ambito del presente 

appalto, sottoscritta dal dichiarante.”  

RISPOSTA:   In merito ai requisiti di capacità tecnica professionale, di cui al par. 3, lett. f) del disciplinare di gara, 

si specifica che è indispensabile che l’impresa concorrente disponga delle figure professionali 

necessarie per la realizzazione del servizio di formazione. Non è necessario che tali figure 

professionali siano inserite nell’organico della concorrente. 

 

CHIARIMENTO N. 3 

DOMANDA:     Relativamente al punto f) del paragrafo 3 del disciplinare di gara “Requisiti di partecipazione” si 

chiede se occorra seguire la prima o la seconda delle 2 opzioni di seguito riportate: 

 1) elencare nella parte IV punto 6 b) del DGUE i titoli di studio e professionali di cui sono in 

possesso i docenti così come richiesto all’art. 6.1 del disciplinare di gara; 

 2) dichiarare di essere in possesso delle figure professionali dei docenti, così come previsto al 

punto 12) dell’allegato 2A senza specificare i titoli di studio e le esperienze in considerazione del 

fatto che l’allegato XVII parte II lettera f) del D. Lgs. N. 50/2016 da voi richiamato nel disciplinare, 

recita testualmente: “Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui 

all'articolo 83: f) l'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o 

dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di 

aggiudicazione” e nel bando in questione la “qualità e professionalità delle risorse di progetto” sono 

oggetto di attribuzione di punteggio (par. 7 del disciplinare). 

RISPOSTA:  Il disciplinare di gara al par. 3 lettera f) prevede che “nell’offerta, in sede di Busta di qualifica (nello 

specifico nella Parte IV Sezione C punto 6 b) dell’Allegato 2B – DGUE) dovranno essere indicati i 

titoli di studio e professionali e le esperienze di cui sono in possesso i docenti”.  Tale richiesta è 

ribadita anche al par. 6.1 del disciplinare. 
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Conseguentemente nella citata sezione del DGUE è necessario indicare i i titoli di studio e 

professionali di cui sono in possesso i docenti, in conformità a quanto previsto nel par. 7.4 del 

capitolato tecnico.  

E’ altresì necessario rendere la dichiarazione generica prevista al punto 12 dell’Allegato 2A. 

 Per quanto riguarda il criterio elencato nel par. 7 – A del disciplinare “Qualità̀ e professionalità̀ delle 

risorse di progetto” per le risorse umane è precisato che l’attribuzione di punteggi atterrà 

esclusivamente alle “esperienze e competenze aggiuntive

 

 rispetto ai requisiti richiesti a titolo di 

ammissibilità e ruolo svolto nel progetto”. 

CHIARIMENTO N.4 

DOMANDA:    Si chiede se la parte IV “Criteri di selezione” dell’Allegato 2B - DGUE debba essere compilato in 

tutte le sue parti o se debbano essere compilate solo le parti corrispondenti ai requisiti richiesti 

nella documentazione di gara e quindi solo le sezioni: 

 1) α - Indicazione globale per tutti i criteri di selezione; 

2) A - Idoneita’; 

3) C- Capacita’ tecniche e professionali nei soli punti 1b) e 6b)  

RISPOSTA: Nella parte IV “Criteri di selezione” dell’Allegato 2B - DGUE, come previsto nel medesimo 

documento, devono essere compilate solo le sezioni relative alle informazioni richieste 

espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara. 

Si conferma che devono essere compilate le seguenti sezioni: 

 1) α - Indicazione globale per tutti i criteri di selezione; 

2) A - Idoneita’; 

3) C - Capacita’ tecniche e professionali punti 1b) e 6b). 
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CHIARIMENTO N. 5 

DOMANDA: Il par. 8 del disciplinare “Documentazione per la verifica dei requisiti” stabilisce che: “In ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni presentate circa il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3, lett. f) la 

stazione appaltante richiederà la seguente documentazione:  

 • copia dei contratti dal quale risulti l’attività lavorativa svolta da ciascun docente in merito 

all’esperienza professionale acquisita; 

 • dichiarazioni rese e sottoscritte, ai sensi del D.P.R.445/2000, da ciascun docente corredate da 

fotocopia di carta di identità o di altro documento equipollente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con 

liberatoria per il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003, avente ad oggetto 

l’autocertificazione circa il possesso dei titoli, delle competenze ed esperienze dichiarate nel 

curriculum”;  

Si chiede di precisare se le 2 opzioni sono alternative (quindi o si producono i contratti o le 

dichiarazioni) o cumulative (dovranno essere prodotti sia i contratti sia le dichiarazioni). 

 

 RISPOSTA:   I documenti previsti nel par. 8 del disciplinare (sia copia dei contratti che dichiarazioni) sono 

entrambi necessari per la verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante. 

 

CHIARIMENTO N. 6 

DOMANDA: Si chiede se nel personale docente può essere inserito un comandante di polizia locale con 

esperienza di oltre 5 anni nel ruolo di comandante di Polizia Locale.  

RISPOSTA: Il par. 7.4 del capitolato prevede che “Ai docenti è richiesta una comprovata ed elevata esperienza 

nelle materie oggetto dell’affidamento e una conoscenza accurata e approfondita della normativa 

della Regione Sardegna. In particolare, la docenza dovrà essere svolta da personale qualificato con 

almeno 5 anni di esperienza nel campo della formazione del personale della pubblica 

amministrazione, che abbia svolto attività di docenza e/o ricoperto posizioni lavorative e/o svolto 



                                                                               
 
Direzione generale enti locali e finanze 
Servizio della Centrale regionale di Committenza 
 
 

 

Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di formazione integrata e di aggiornamento rivolto al personale della polizia locale 
della regione sardegna nell’ambito del po fse sardegna 2014-2020 – asse 4, obiettivo tematico 11, azione 11.3.3 

CHIARIMENTI 
CIG 6782367A4C - CUP E79D16000920006 

 
Pag. 5 di 11 

funzioni professionali strettamente attinenti all’argomento oggetto del corso e/o che sia docente di 

livello universitario in materie attinenti il contenuto del corso”. 

Pertanto le figure professionali dei docenti, devono possedere 5 anni di esperienza nel campo della 

formazione del personale della Pubblica Amministrazione acquisita, anche cumulativamente, 

attraverso:  

- attività di docenza in materie strettamente attinenti all’argomento oggetto del corso ( vedi par. 

6.1. del capitolato tecnico); 

- aver ricoperto posizioni lavorative attinenti all’ argomento oggetto del corso;  

- aver svolto funzioni professionali strettamente attinenti all’argomento oggetto del corso; 

- essere docente di livello universitario con esperienza di almeno 5 anni in materie attinenti al 

contenuto del corso, così come previsto nel “vademecum per l’operatore” al punto 3.3.1.5 

“Docenti fascia B”. In tal caso non sono richiesti i 5 anni di esperienza nel campo della 

formazione del personale della P.A.  

Ne consegue che un comandante di polizia locale con esperienza di oltre 5 anni nel ruolo di 

comandante di polizia locale può svolgere l’attivià di docenza. 

 

CHIARIMENTO N. 7 

DOMANDA: Con riferimento alla gara in oggetto, in merito ai requisiti di partecipazione di cui al disciplinare punto 

3. lett. e) “aver realizzato o aver avuto in corso, nei tre anni antecedenti la pubblicazione della gara, 

con soggetti pubblici, almeno tre servizi (suddivisi in tre differenti contratti) aventi ad oggetto 

prestazioni corrispondenti o analoghe a quelle oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti e di 

importo complessivo non inferiore ad € 150.000,00 (…)” , si chiede conferma che per servizi “aventi 

ad oggetto prestazioni corrispondenti o analoghe” ci si riferisca a corsi di formazione correlati 

all’interpretazione e aggiornamento delle leggi e norme. 
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RISPOSTA: Per servizi “aventi ad oggetto prestazioni corrispondenti o analoghe” si intendono attività di 

formazione rivolte a personale della pubblica amministrazione in materie attinenti all’oggetto 

dell’appalto, riconducibili all’interno del par. 6.1 del capitolato tecnico. 

 

CHIARIMENTO N.8 

DOMANDA:    Relativamente a quanto previsto al punto d) del paragrafo 6.2 "Offerta tecnica - busta tecnica" del 

disciplinare di gara (pag.30) ovvero la descrizione di eventuali servizi/output ulteriori che possano 

attribuire un valore aggiunto alle attività proposte, si chiede se quanto sopra è da inserire all'interno 

della proposta progettuale (30 pagine) o in un elaborato separato. 

RISPOSTA:  Il paragrafo 6.2 del disciplinare di gara prevede che le imprese concorrenti devono produrre e 

allegare a sistema nella Busta Tecnica della RdO il documento “Offerta tecnica” che non potrà 

superare le 30 pagine, secondo le indicazioni dettagliatamente descritte nel medesimo paragrafo. E’ 

altresì specificato che nel computo delle pagine non rientrano i curricula vitae. 

  L’offerta tecnica, come meglio precisato nel par. 6.2 del disciplinare, si compone dei seguenti 

documenti: 

a)   indice del contenuto della busta; 

b)   proposta progettuale del servizio offerto con allegati i relativi curricula professionali (in formato 

europeo) sottoscritti dai soggetti interessati, unitamente alla copia fotostatica del documento di 

identità. Ove la società appaltatrice indichi risorse non incluse all’interno del proprio organico, 

dovrà essere allegata una dichiarazione d’impegno all’espletamento dei servizi richiesti nell’ambito 

del presente appalto, sottoscritta dal dichiarante; 

c) eventuali certificazioni e tutto quanto la ditta concorrente ritenga opportuno, al fine del conteggio 

del punteggio dell’offerta tecnica, privilegiando gli argomenti oggetto di valutazione; 

d) la descrizione di eventuali servizi/output ulteriori che possano attribuire un valore aggiunto alle 

attività proposte. 
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  Pertanto gli eventuali servizi/output ulteriori rientrano nel computo delle pagine dell’offerta tecnica 

(massimo 30). 

 

CHIARIMENTO N. 9 

DOMANDA: Si chiede di sapere se chi ha ricoperto posizioni lavorative attinenti all’argomento del bando, ma non 

abbia i 5 anni di esperienza come formatore nella PA, possa svolgere le funzioni di docente. 

  Inoltre si chiede di conoscere se i 5 anni di formazione nella PA debbano essere continui. 

RISPOSTA: Come previsto nel par. 7.4 del capitolato tecnico la docenza deve essere svolta da “personale 

qualificato con almeno 5 anni di esperienza nel campo della formazione del personale della pubblica 

amministrazione che abbia svolto attività di docenza e/o ricoperto posizioni lavorative e/o svolto 

funzioni professionali strettamente attinenti all’argomento oggetto del corso e/o che sia docente di 

livello universitario in materie attinenti il contenuto del corso”. 

  Viene considerato pertanto personale qualificato chi ha 5 anni di esperienza nel campo della 

formazione del personale della Pubblica Amministrazione acquisita, anche cumulativamente, 

attraverso:  

- attività di docenza in materie strettamente attinenti all’argomento oggetto del corso ( vedi par. 

6.1. del capitolato tecnico); 

- aver ricoperto posizioni lavorative attinenti all’ argomento oggetto del corso;  

- aver svolto funzioni professionali strettamente attinenti all’argomento oggetto del corso; 

- essere docente di livello universitario con esperienza di almeno 5 anni in materie attinenti al 

contenuto del corso, così come previsto nel “vademecum per l’operatore” al punto 3.3.1.5 

“Docenti fascia B”. In tal caso non sono richiesti i 5 anni di esperienza nel campo della 

formazione del personale della P.A.  

 Non è necessario che i cinque anni di formazione siano continuativi. 
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CHIARIMENTO N. 10 

DOMANDA:   Relativamente al requisito di cui al par. 3, lettera e) del disciplinare di Gara, per "aver realizzato, o 

aver avuto in corso, nei tre anni antecedenti la pubblicazione della gara, con soggetti pubblici, 

almeno tre servizi (suddivisi in tre differenti contratti) aventi ad oggetto prestazioni analoghe a quello 

oggetto dell'appalto" cosa si intende? Quali sono le prestazioni analoghe?  

RISPOSTA:    In base al par. 3 lett. e) del disciplinare di gara, occorre aver realizzato o aver avuto in corso nei tre 

anni antecedenti la pubblicazione della gara (periodo compreso tra agosto 2013 e agosto 2016), a 

favore di Enti pubblici, almeno tre servizi (suddivisi in tre differenti contratti) aventi ad oggetto 

prestazioni analoghe a quello oggetto dell'appalto di importo complessivo non inferiore ad € 

150.000,00 IVA esclusa. 

  Per prestazioni analoghe si intendono attività di formazione rivolte a personale della pubblica 

amministrazione in materie all’oggetto dell’appalto, riconducibili all’interno del par. 6.1 del capitolato 

tecnico. 

 

CHIARIMENTO N. 11 

DOMANDA:  In merito all'ultima dichiarazione dell'Allegato 3 - Schema di offerta economica ovvero "che il 

personale utilizzato sarà - alla stipula del contratto - alle dirette dipendenze della nostra Società.", si 

chiede se per "dirette dipendenze" s'intenda che il professionista esterno contrattualizzato si deve 

trovare sotto lo stretto coordinamento, direzione e responsabilità della società oppure se debba 

essere legato alla società da un rapporto di lavoro subordinato/dipendenza. 

RISPOSTA: Per “dirette dipendenze” s’intende che l’impresa, al momento della stipula del contratto, deve poter 

disporre delle figure professionali impiegate nel servizio (così come descritto nei documenti di gara e 

nell’offerta tecnica), sulla base di un apposito vincolo contrattuale. Non è richiesta l’esistenza di un 

rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato/determinato.  

 

CHIARIMENTO N. 12 
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DOMANDA:  Per quanto riguarda i requisiti di partecipazione relativi al par. 3 punto e) del disciplinare di gara si 

chiede se: 

- la realizzazione nei tre anni antecedenti la pubblicazione della gara, con soggetti pubblici, di 

almeno 3 servizi (suddivisi in tre differenti contratti) è da intendersi in partenariato con il soggetto 

pubblico o per conto del soggetto pubblico; 

- le prestazioni corrispondenti o analoghe a quelle oggetto dell’appalto devono intendersi 

relativamente alla tipologia di servizio (attività di formazione e di aggiornamento) o relativamente 

al target dei destinatari (attività formativa rivolta ai lavoratori della pubblica amministrazione). 

RISPOSTA:  In merito al requisito di partecipazione di cui al par. 3  lett. e) del disciplinare di gara si specifica che i 

servizi “aventi ad oggetto prestazioni corrispondenti o analoghe” devono essere resi a favore di Enti 

pubblici (soggetti committenti).  

  Per servizi “aventi ad oggetto prestazioni corrispondenti o analoghe” si intendono attività di 

formazione rivolte a personale della Pubblica Amministrazione in materie all’oggetto dell’appalto, 

riconducibili all’interno del par. 6.1 del capitolato tecnico. 

 

CHIARIMENTO N. 13 

DOMANDA:  Si chiede conferma che per prestazioni corrispondenti o analoghe a quelle oggetto dell’appalto, si 

intenda la realizzazione di servizi di formazione generica e non servizi di formazione riguardanti 

tematiche specifiche. Si richiede inoltre conferma che il requisito sia soddisfatto considerando 

progetti finanziati dalle Regioni, la cui formazione sia destinata a dipendenti di aziende private. 

RISPOSTA:  Per servizi “aventi ad oggetto prestazioni corrispondenti o analoghe” si intendono attività di 

formazione rivolte a personale della Pubblica Amministrazione in materie all’oggetto dell’appalto, 

riconducibili all’interno del par. 6.1 del capitolato tecnico. 

  Il requisito non è soddisfatto qualora la formazione sia destinata a dipendenti di aziende private. 
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CHIARIMENTO N. 14 

DOMANDA:  Con riguardo alla documentazione amministrativa relativa al par. 6.1 del disciplinare di gara, nel 

secondo capoverso di pagina 20 si richiede che tutti gli operatori economici facenti parte di 

un’eventuale RTI presentino un autonomo allegato 2A - dichiarazione di partecipazione ed un 

autonomo allegato 2B – DGUE. La piattaforma telematica di Sardegnacat prevede uno specifico 

campo di inserimento dell’Allegato 2A solo nella sezione delle imprese mandatarie. Si chiede in 

quale sezione occorre inserire le dichiarazioni di partecipazione di cui all’Allegato 2A per le imprese 

mandanti. Nella pagina 27 si richiede per l’RTI non ancora costituito la dichiarazione (o dichiarazione 

congiunta) firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppanda. Si chiede in 

quale campo della piattaforma telematica debba essere allegata tale dichiarazione. 

RISPOSTA:  Si specifica nella della Busta di qualifica presente nella piattaforma telematica, è stato previsto il 

parametro “Allegato 2A – Dichiarazione di partecipazione” sia nella sezione dedicata alla impresa 

mandataria, sia nelle sezioni dedicate alle imprese mandanti. In particolare nella sezione 1.4 

“Documentazione 1^ impresa mandante consorziata” il parametro corrispondente è il numero 1.4.11. 

  Per quanto riguarda le dichiarazioni da rendersi in caso di RTI non ancora costituito, come previsto 

al punto j) del par. 6.1 del disciplinare di gara, tali documenti dovranno essere inseriti nell’apposita 

sezione n. 1.9 “Mandato collettivo o atto costitutivo”.  

  Si specifica comunque che è presente la sezione 1.11 “Altri documenti”, nonché il campo “Allegati 

generici”, dove è possibile inserire tutti gli eventuali ulteriori documenti non citati nelle apposite 

sezioni. 

 

CHIARIMENTO N. 15 

DOMANDA: Poiché i servizi formativi vengono generalmente erogati da soggetti accreditati dalla Regione 

Sardegna, si chiede se tale accreditamento ex DGR n. 7/10 del 22/02/2005 e D.A n. 10/05 del 

12/04/2005 possa essere considerato quale “iscrizione in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, 

o prestatori di servizi” ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 50/2016 
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RISPOSTA:  La procedura aperta in oggetto esula dalla materia della formazione professionale disciplinata dalla 

L.R. 01/06/1979 n. 47. Pertanto ai fini della partecipazione alla presente procedura non è richiesto 

l’accreditamento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 7/10 del 22 febbraio 2005, né 

è necessario l’iscrizione in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi, ai sensi 

dell’art. 90 del D.Lgs 50/2016. 

 

CHIARIMENTO N. 16 

DOMANDA: In relazione al requisito di capacità tecnico professionale relativa al possesso delle figure 

professionali dei docenti, si chiede se nel punto 6b della parte IV del DGUE debbano essere indicati 

genericamente solo i titoli di studio e professionali dei docenti o anche i nominativi degli stessi. 

RISPOSTA:  Nella Busta di qualifica, nella Parte IV Sezione C punto 6 b) dell’Allegato 2B – DGUE) è richiesta 

l’indicazione dei soli titoli di studio e professionali delle figure dei docenti.  

  Nella Busta tecnica dovrà essere allegato l’elenco del personale impiegato nel servizio di 

formazione, con i relativi curricula professionali (in formato europeo) sottoscritti dai soggetti 

interessati, unitamente alla copia fotostatica del documento di identità. 

 

CHIARIMENTO N. 17 

DOMANDA:  Si chiede quale sia il Codice Progetto che occorre inserire nella parte I dell’Allegato 2B – DGUE  

RISPOSTA:  Nella parte I dell’Allegato 2B – DGUE è sufficiente inserire i codici CIG e CUP. 

 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 

 


