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Procedura di gara aperta,  

ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., preordinata all’affidamento 

dei servizi del 

  

“Servizi di supporto e formazione verso le Camere di Commercio per la digitalizzazione 
delle Imprese” 

GE1712 

 Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 711947589F  

_______________________ 

QUESITI E RISPOSTE 

_______________________ 
 

 
Quesito 1 Ai fini di una nostra stima da un punto di vista economico, è possibile avere una 

lista delle sedi delle CCIAA? 

Quanti discenti potrà contenere ogni aula? 

Nelle 900 ore del Consulente / Formatore sono comprese quelle di Skill 

assessment? 

 

Risposta 1 Le sedi delle CCIAA sono dislocate in tutte le città capoluogo di provincia più 

eventuali sedi distaccate nei comuni con maggior concentrazione di imprese. 

 Il dimensionamento dei corsi, anche in termini di partecipanti, farà parte delle 

attività di progettazione in funzione delle specifiche esigenze. 

 Per tutte le attività contrattuali, comprese quelle di skill assessment, i volumi 

stimati sono quelli riportati al paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico: 

 Capo Progetto/Progettista di formazione  100 giornate/persona 

 Consulente / Formatore 900 giornate/persona 

 
Quesito 2 Nel rispetto dei principi di concorrenza e favor partecipationis, si chiede cortese 

conferma che, ai fini del possesso del requisito di capacità economica e 

finanziaria prevista all’art. 6 del Disciplinare di gara, possano intendersi gli 

assessment in generale e non esclusivamente quelli con oggetto la rilevazione 

delle competenze digitali. Diversamente il requisito potrebbe restringere 

eccessivamente la concorrenza. 

Si chiede ulteriore conferma che tale fatturato possa essere comprovato, 

alternativamente ed esclusivamente, con i seguenti documenti: attestati di 

regolare esecuzione o contratti e fatture”. 

 

Risposta 2 Il “fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell’Accordo Quadro”, 

richiesto a comprova del requisito di capacità economico-finanziaria, può 

considerarsi idoneo anche per attività di assessment non specificatamente 

riferite alle competenze digitali. 



 

GE1712 - Quesiti e Risposte al 04.08.2017   Pag. 2 di 3 

 Per la comprova di tale requisito sono ammessi i mezzi di prova indicati all’art 

6, comma 7, punto (ii), lettera b) del Disciplinare di gara. 

 

Quesito 3 Nel caso in cui sia chiesto di organizzare un’attività in una regione e questa 

azione preveda lo spostamento dei dipendenti dalle sedi locali di lavoro CCIAA 

alla sede individuata per l'assessment e/o formazione, ad esempio presso il 

capoluogo di regione, è sottointeso che le spese di trasferta dei partecipanti 

sono a carico delle stesse CCIAA e/o stazione appaltante? È corretto? 

 
Risposta 3 Si è corretto. Sono invece a carico dell’Appaltatore i costi di trasferta del proprio 

personale. 

 
Quesito 4 Saranno resi disponibili dei file in formato editabile dei modelli di dichiarazioni 

(es. DGUE, domanda partecipazione, etc.)? 

 
Risposta 4 No. 

 
Quesito 5 In relazione al requisito di partecipazione relativo alla capacità economico-

finanziaria, espresso nel Disciplinare di Gara, art. 6.7.ii.b, si chiede se il 

“fatturato “specifico” nel settore di attività oggetto dell’Accordo Quadro” debba 

intendersi riferito a: 

 79632000 

Servizi di formazione”; 

oppure a 

previsto all’art. 3 - “Oggetto dell’Accordo Quadro” - del Disciplinare di gara. 

Nel caso in cui il suddetto requisito relativo alla capacità economico-finanziaria 

debba intendersi riferito ai servizi di assessment e formazione come descritti 

all’art. 3 del Disciplinare di gara, è sufficiente raggiungere il 100% del requisito 

(365.000 euro annui) con solo una delle due attività previste nell’oggetto 

(assessment o formazione sulle competenze digitali) o è necessario avere 

almeno quota parte di fatturato per ciascuna delle due attività? 

 
Risposta 5 Il fatturato specifico richiesto ai fini della partecipazione alla gara può essere 

riferito ad attività relative a “Servizi di Formazione”. 

 
Quesito 6 Ove si fosse nell’intenzione di affidare in sub-appalto parte dell’attività, fermo 

restando i limiti e le prescrizioni di legge, si chiede se le loro caratteristiche e/o 

referenze concorreranno all’attribuzione dei punteggi tecnici secondo i criteri di 

valutazione previsti nella tabella riportata all.art.10.3 del Disciplinare di gara 

 
Risposta 6 No, le caratteristiche degli eventuali subappaltatori indicati in fase di 

partecipazione alla gara, non concorreranno all’attribuzione di punteggio 
tecnico. 

 
Quesito 7 In relazione ai piani di formazione sui servizi informatici erogati da InfoCamere, 

un esempio dei quali è riportato nella tabella al paragrafo 5.2 del Disciplinare di 

gara, nello stesso paragrafo si evidenzia che: ”Per la predisposizione dei 

percorsi formativi in questi ambiti, l’Appaltatore dovrà prevedere di volta in volta 
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l’analisi e l’acquisizione di conoscenza e competenza in merito ai temi per cui 

sarà chiamato a costruire ed erogare format specifici”. 

    Si chiede di voler confermare che le attività di cui sopra saranno rendicontabili 

economicamente da parte dell’appaltatore. 

 
Risposta 7 Non è prevista la rendicontazione economica specifica per tali attività. 

 
Quesito 8 In relazione alla gara in oggetto si richiede se è possibile avere copia della 

documentazione in formato word. 

In particolare si richiede: la domanda di partecipazione, il DGUE, la 
dichiarazione di offerta economica 

  
Risposta 8 Si veda risposta al quesito n 4.

 
Quesito 9 Nel capitolato a pag. 9/23 si scrive: "Dovranno essere previsti più metodi di 

indagine basati, ad esempio, sulla compilazione di questionari, su colloqui e 

incontri individuali e di gruppo, sull’analisi della presenza digitale delle persone 

(web, social e media)". 

Che cosa si intende per "analisi della presenza digitale delle persone (web, 

social e media)" considerando l'esigenza di rispettare la normativa sulla Privacy 

e distinguere tra attività previste dalle prestazioni lavorative e attività libere e/o 

private che la persona intraprende al di fuori degli impegni assegnati 

contrattualmente? 

  

Risposta 9 Come espresso nell’estratto del capitolato citato nella domanda, i metodi di 

indagine elencati sono proposti a titolo d’esempio e, pertanto, ogni 

concorrente potrà proporre i metodi che ritiene opportuni ed efficaci. Qualsiasi 

metodo di indagine dovrà ovviamente rispettare la normativa vigente e ove 

necessario prevedere il preventivo consenso dei soggetti all’utilizzo delle 

informazioni personali e se opportuno anche di quelle pubbliche presenti in 

rete.

 

Quesito 10 Con la presente, in merito al possesso dei requisiti i capacità economica e 

finanziaria per l’ammissione alla procedura in oggetto, siamo a richiedere cosa 

debba intendersi per “fatturato “specifico” nel settore di attività oggetto 

dell’Accordo Quadro” (Art. 6 – c. 7 pt. (ii) lettera b del disciplinare di gara) ed in 

particolare se possano considerarsi valide, ai fini del possesso dei suddetti 

requisiti, tutte le attività di esecuzione di processi di skill assessment e di 

progettazione ed esecuzione di interventi formativi svolte dall’impresa nel 

triennio di riferimento, o solo quelle riconducibili alle competenze digitali e alla 

cultura digitale? 

  

Risposta 10  Ai fini del possesso del requisito relativo al fatturato specifico si conferma che 

si possono considerare valide attività di esecuzione di skill assessment e di 

progettazione ed esecuzione di interventi formativi anche se non 

specificatamente riconducibili alle competenze digitali. 

 


