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CIG 7994814937 – Affidamento del “Servizio di Selezione, 

attivazione tirocini e percorso di inserimento nuove risorse e 

formazione in materia di sicurezza”  

CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE 

 

 

CHIARIMENTO N. 1 DEL 27/08/2019 

 
Quesito: 
“Si chiede a codesta spett.le Stazione Appaltante una precisazione circa i 

requisiti speciali di partecipazione alla gara in caso di partecipazione in RTI, 

di cui pag. 4 e 5 del bando/lettera di invito. In particolare si chiede conferma 

che, in applicazione del principio pro-concorrenziali di massima 

partecipazione alle gare pubbliche che animano il D.lgs n. 50/2016, è da 

ritenersi sufficiente, ai fini della partecipazione alla gara, che il 

raggruppamento raggiunga nel suo insieme i requisiti speciali richiesti. 

Conseguentemente, si chiede l’ammissibilità di una RTI orizzontale ove i 

mandanti siano in possesso di almeno il 10% di uno solo dei due requisiti 

speciali, mentre il RTI, nel suo complesso, possegga il 100% dei requisiti 

richiesti (ivi compreso almeno un 40% in capo alla mandataria).” 

 
Risposta: 
Fermo restando che il raggruppamento nel suo insieme deve essere in 

possesso dei requisiti richiesti, si consideri che la disposizione secondo cui i 

concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le 

prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al 

raggruppamento, è stata abrogata.  

A seguito dell’Adunanza Plenaria del C.d.S. n. 27/2014 non può dubitarsi che 

negli appalti di servizi e forniture “non vige ex lege il principio di necessaria 

corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della 

prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa 

alle disposizioni della lex specialis della gara”. 

Nel caso di specie non esistono disposizioni del bando che richiamino tale 

obbligo in capo all’offerente. 

Inoltre è costante il successivo orientamento che ritiene che, per servizi e 

forniture, l’obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di 

esecuzione non impone anche l’ulteriore parallelismo fra quote di 

partecipazione, requisiti di qualificazione e quote di esecuzione (ex multis 

C.d.S., Sez. III, n. 6741 del 16/11/18 novembre 2018). 

http://www.fer.it/
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Infine si ricorda come per la presente procedura non vi sia corrispondenza tra requisiti richiesti per la 

partecipazione (200.000 € di fatturato per i servizi di selezione del personale e 200.00 € di fatturato 

per i servizi di formazione) e i servizi contrattualmente richiesti (200.000 € per servizi di selezione del 

personale - 200.00 € per servizi di formazione – 40.000 € per servizi di consulenza). 

Tutto quanto sopra riportato si ritiene ammissibile la forma di partecipazione indicata pur dovendosi 

precisare che: i. il mandante deve comunque partecipare al raggruppamento almeno per il 10% delle 

quote; ii. tutti i soggetti partecipanti al RTI devono possedere in toto i requisiti di ordine generale; iii. il 

raggruppamento nel su complesso dovrà possedere i requisiti richiesti speciali richiesti dal bando. 

 

CHIARIMENTO N. 2 DEL 27/08/2019 

 
Quesito: 
 
“si chiede cortese conferma che sia consentito partecipare alla gara in RTI composto da una società 
esperta di selezione (con un fatturato specifico di 200.000,00 euro realizzato nel triennio precedente, 
senza fatturato in ambito di formazione) e da società esperta di formazione (con un fatturato specifico 
di 200.000,00 euro realizzato nel triennio precedente, senza fatturato in ambito di selezione). Resta 
fermo che entrambe le società dovranno essere in possesso dei Requisiti di ordine generale ai sensi 
dell'art. 80 D.L. 50/16.” 
  
Risposta: 
Si veda il punto “Raggruppamento Temporaneo di Imprese e Consorzio” del bando di gara nonché il 

precedente chiarimento n. 1 del 27/08/2019. 

 

CHIARIMENTO N. 3 DEL 27/08/2019 

Quesito: 
“Rispetto al “Servizio di selezione” E’ possibile avere un elenco indicativo dei profili che saranno 
oggetto di oggetto di selezione pubblica o in subordine categorie e fasce di RAL? Ciò si rende 
necessario per ponderare al meglio la nostra offerta economica” 
 
Risposta: 
In considerazione delle numerose variabili da considerare (operazioni straordinarie societarie, riforma 
Madia ed ambito di applicazione della stessa, accordi sindacali in fase di stipula etc.) non è possibile 
formulare una previsione del numero e delle categorie oggetto di selezione. Al fine di riscontrare 
parzialmente la richiesta si potranno consultare gli archivi storici di selezioni espletate da FER e 
disponibili alla pagina: http://www.fer.it/?cat=5 . 
 

CHIARIMENTO N. 4 DEL 27/08/2019 

 
Quesito: 
“Al punto 2.4 del modello di contratto si fa riferimento, per ciascun processo selettivo, ad una attività 
di “supporto” alla commissione giudicatrice, inoltre, al termine dei colloqui dovrà essere stilata la 
relativa graduatoria e consegnati a FER i report individuali dei candidati nonché una relazione sul 
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complesso delle attività espletate. Si chiedono chiarimenti rispetto alle modalità di supporto ai 
colloqui, in particolare, i componenti del team di risorse faranno dei colloqui, e se si quale sarà la 
durata indicativa?” 
 
Risposta: 
I colloqui saranno condotti da una commissione esaminatrice composta da membri FER (come 
descritto al richiamato art. 2.4 dello schema di contratto) cui setteranno le valutazioni sui candidati. 
All’esecutore è richiesta la partecipazione ai colloqui con prestazioni di corredo quali formulazione di 
pareri su richiesta, verbalizzazione delle attività, redazione delle graduatorie etc. 
 

CHIARIMENTO N. 5 DEL 27/08/2019 

 
Quesito: 
“Nel documento “TEAM” si fa riferimento a: “Anni di esperienza professionale nel ruolo di DL ovvero 
CSE ovvero contabilità analitica nell’ambito dei contributi previsti per la ricostruzione post sisma”. Si 
chiede conferma che trattasi di refuso non essendoci ulteriori riferimenti nei documenti di gara.” 
 
Risposta: 
Come ribadito dal bando di gara “tutti i moduli citati nella presente richiesta di quotazione NON 
COSTITUISCONO documentazione di gara e vengono forniti a titolo esemplificativo, consentendo al 
concorrente la possibilità di adattarli secondo le esigenze, purché contengano sostanzialmente tutte le 
informazioni richieste; FER declina ogni responsabilità per eventuali disguidi indotti dai summenzionati 
moduli)”. Pertanto il richiamato modello è da prendere in considerazione quale fac simile di 
dichiarazione utilizzabile dall’Offerente e modificabile in ogni sua parte.   
 

CHIARIMENTO N. 6 DEL 27/08/2019 

 
Quesito: 
“Nel documento: “sistema di valutazione delle offerte” rispetto agli item non tabellari da 1 a 9 si 
chiede conferma che i punteggi siano attribuiti discrezionalmente dalla Commissione e non attraverso 
la formula definita sul documento in quanto non coerente con la tipologia di elemento di valutazione.  
 
Risposta: 
La formula contenuta nel documento “Sistema di Valutazione delle Offerte” corrisponde al c.d. 
“metodo aggregativo compensatore”.  

L’offerta tecnica, in conformità a quanto previsto dal punto OFFERTA TECNICA del bando, sarà 
soggetta a valutazione da parte della Commissione valutatrice. 

Per gli elementi non-discrezionali (elementi ON/OFF ovvero elementi quantitativo-numerici), 
l’attribuzione di specifici punteggi avverrà con una semplice corrispondenza senza esercitare 
discrezionalità.  

Per elementi richiamati, essendo puramente discrezionali, la commissione valuterà le offerte 
presentate attribuendo un punteggio e successivamente applicando quanto disposto dal punto Criterio 
di aggiudicazione del bando ovvero che “le operazioni di cui sopra saranno effettuate mantenendo 
sempre invariati i rapporti tra i pesi ponderali sia dei macro-elementi (rapporto tra offerta tecnica e 
offerta economica) che dei sub-elementi (rapporto tra tutti gli elementi che compongono sia l’offerta 
tecnica che l’offerta economica)” utilizzando il richiamato metodo aggregativo compensatore. 
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CHIARIMENTO N. 7 DEL 27/08/2019 

 
Quesito: 
“Inoltre rispetto all’offerta economica le relative formule di attribuzione punteggio indicate nel citato 
documento non sembrano coerenti facendo riferimento ai punteggi dell’offerta tecnica. Si richiede 
quindi cortesemente una verifica sul punto e nel caso una rettifica.” 
 
Risposta: 
Trattasi di mero refuso.   
 

CHIARIMENTO N. 8 DEL 27/08/2019 

 
Quesito: 
“In riferimento all’art. 6 dello Schema di contratto (Responsabilità dell’impresa), si chiede conferma 
che la responsabilità dell’impresa sia limitate alle ipotesi direttamente riconducibili a comportamenti 
attivi dell’aggiudicatario.” 
 
Risposta: 
Al fine di riscontrare la richiesta si chiede di riformulare l’istanza. 
 

CHIARIMENTO N. 9 DEL 27/08/2019 

 
Quesito: 
“In riferimento all’art. 11 dello Schema di contratto (penali), si chiede conferma che le penali verranno 
applicate previo contradditorio tra le parti sulla fattispecie che potrebbe generare l’applicazione delle 
penali.” 
 
Risposta: 
Si conferma quanto riportato. Il provvedimento di attribuzione delle eventuali penali sarà adottato in 
conformità a quanto sancito nel D.M. MIT 49/18 nonché in aderenza le disposizioni di cui gli art. 7 ess. 
della L. 241/90. 
 

CHIARIMENTO N. 10 DEL 27/08/2019 

 
Quesito: 
“Si chiede conferma che le Condizioni Generali di Contratto FER saranno applicate solo se compatibili 
ai servizi richiesti dalla Stazione Appaltante nel bando di gara.” 
 
Risposta: 
Le richiamate Condizioni generali di contratto si compongono di clausole raggruppabili nelle seguenti 

categorie: i. clausole immediatamente applicabili ad ogni tipologia contrattuale; ii. clausole applicabili 

solo se richiamate dallo schema di contratto; iii. clausole previste ed applicabili alternativamente tra 

loro; iv. clausole relative a procedure adottate da FER nell’esecuzione sottoscritte per accettazione 

dall’esecutore. 
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CHIARIMENTO N. 11 DEL 27/08/2019 

 
Quesito: 
“In riferimento allo SCHEMA DI CONTRATTO, Paragrafo 2.6 “Servizio di Formazione in materia di 
Sicurezza”: “…..l’impresa è tenuta a visitare i contesti operativi in cui FER svolge attività al fine di 
valutare nel dettaglio i rischi specifici derivanti dall’utilizzo delle specifiche attrezzature, mezzi, 
macchine di lavoro nonché dell’ambiente di lavoro” si chiede cortesemente:  

1. se l’attività richiesta preveda l’esecuzione di sopralluoghi presso tutte le sedi FER, in tal caso di 
fornire il numero delle stesse  

2. di fornire delucidazioni in merito alla valutazione dei rischi specifici, ovvero se l’attività 
richiesta consista nella valutazione dei rischi specifici secondo quanto previsto dal TU 81/08 e 
s.m.i. oppure la presa visione delle medesime valutazioni redatte da FER nell’ambito del 
Documento di Valutazione dei Rischi” 

 
Risposta: 
Le visite dei luoghi saranno espletate esclusivamente dall’esecutore delle prestazioni. 
La presa visione dei luoghi condotta da parte del DEC avverrà all’occorrenza, preliminarmente 
all’attivazione dello specifico servizio e per le sole sedi relative allo specifico servizio.   

All’esito di tale presa visione, l’esecutore sarà chiamato a redigere/formulare proprio parere sotto 
forma di una relazione di analisi sui rischi derivanti dall’utilizzo delle specifiche attrezzature, mezzi, 
macchine di lavoro. 

Le considerazioni contenute nella relazione/parere di cui sopra saranno tenute in considerazione dal 
DEC al fine di valutare opportune modifiche /integrazioni ai piani formativi nonché al DVR di FER. 

 

CHIARIMENTO N. 12 DEL 27/08/2019 

 
Quesito: 
“In riferimento allo SCHEMA DI CONTRATTO, Paragrafo 2.6 “Servizio di Formazione in materia di 
Sicurezza”: “Laddove le norme non prevedano un tetto massimo di partecipanti o che questo sia 
superiore a 15 persone, le aule potranno essere composte al massimo da 15 partecipanti” si chiede se 
anche per i corsi ricadenti nell’ambito dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, ossia corso 
lavoratori (formazione generale e formazione specifica), preposti e dirigenti, il limite massimi di 
discenti sia pari a 15.” 
 
Risposta: 
Si conferma che il richiamato limite massimo delle aule sarà osservato per ogni prestazioni/aula di cui 
il punto 2.6.   
 

CHIARIMENTO N. 13 DEL 27/08/2019 

 
Quesito: 
“In riferimento allo SCHEMA DI CONTRATTO, Paragrafo 2.6 “Servizio di Formazione in materia di 
Sicurezza”: “l’eventuale (su richiesta del direttore esecuzione contratto) caricamento di attestati, 
registri e documentazione sui portali degli Enti di riferimento (Regione, AUSL, Etc.)” si chiede: se tale 
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attività possa essere svolta da remoto o richieda la presenza di una risorsa dell’impresa appaltatrice 
presso la vostra sede.” 
 
Risposta: 
Laddove gli strumenti messi a disposizione messi a disposizione dagli Enti di riferimento consentano il 
caricamento di dati da remoto non è richiesta la presenza di personale dell’esecutore presso le sedi 
FER.   
 

CHIARIMENTO N. 14 DEL 27/08/2019 

 
Quesito: 
“In riferimento all’ELENCO PREZZI, sezione “Aggiornamenti Formativi”, si chiede di indicare il numero 
di ore associate al seguente corso: CARRO PONTE.” 
 
Risposta: 
Si tenga in considerazione che la formazione in materia sicurezza per la macchina operativa richiamata 
non è regolamentata nello specifico.  

La relativa formazione è stimata nell’ordine di 8-16 ore. 

L’esatta determinazione dell’esigenza formativa sarà definita a seguito delle valutazioni di cui la prima 
parte del punto 2.6 dello schema cdi contratto e meglio precisate nel precedente chiarimento n. 11 del 
27/08/2019. 

Si precisa infine che le aule richieste per il corso in parola sono risibili ed incidono in minima parte nella 
determinazione delle stime di formazione necessarie a FER.  
 

CHIARIMENTO N. 15 DEL 27/08/2019 

 
Quesito: 
“, si chiede conferma: - che non sia dovuta cauzione provvisoria - che nella sezione tempi e modalità di 
consegna fate riferimento a consegna del plico. (ultima riga); si chiede conferma che la gara è solo on 
line e non debba essere consegnato nulla in busta chiusa.” 
 
Risposta: 
Si conferma quanto richiesto dal bando e che conseguentemente non è necessaria garanzia provvisoria 
a copertura dell’offerta ex art. 93 del D.lgs. 50/16.  

La partecipazione alla procedura è esclusivamente telematica (ogni altro canale non è ammesso); la 
richiamata disposizione del bando si riferisce al processo di up-loading del plico telematico. 
 

CHIARIMENTO N. 16 DEL 27/08/2019 

 
Quesito: 
“in merito ai REQUISITI SPECIALI: per triennio precedente al presente bando si intende il triennio 2016/2017/2018 

oppure si intende dal triennio precedente la data di pubblicaizone bando ovvero dal 31/07/2016 al 31/07/2019” 
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Risposta: 
La parola “fatturato”, avendo una valenza contabile, individua non il complesso degli affari svolti in un 
determinato arco di tempo, ma quello ricompreso in un determinato esercizio finanziario, e pertanto 
può essere determinato unicamente con riferimento ai bilanci di esercizio. 

La locuzione “triennio precedente al presente bando” è da intendersi quale “negli ultimi tre esercizi” e 
dunque rilevano ai fini del requisito il fatturato specifico maturato negli esercizi 2016, 2017 e 2018. 

 

CHIARIMENTO N. 16 DEL 27/08/2019 

 
Quesito: 
“essendo la presente una procedura aperta sia necessaria la sola registrazione a portale e non 
l'iscrizione all'albo - in caso di partecipazione in RTI/ATI sia necessaria la registrazione anche di altre 
eventuali società madanti” 
 
Risposta: 
La procedura è aperta a ogni Operatore Economico in possesso dei requisiti di bando e la 
presentazione dell’offerta è possibile a seguito di un semplice operazione di iscrizione al portale.  

L’avvenuta abilitazione all’albo FER non è richiesta per la partecipazione alla procedura. 

Le procedure di abilitazione all’albo sono tuttavia immediate e consentono uno snellimento delle 
procedure di verifica della documentazione amministrativa relativa agli offerenti. 

 

 

 

Stefano Masola 

Responsabile del Procedimento  

 


