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1: Relativamente a quanto indicato all'art. 4, punto 2 dell'Avviso Prot. n. D19/520 si chiede di chiarire se 

per "volume di risorse stanziate" si intenda l'importo posto a base d'asta di precedenti procedure di gara 

relative a verifiche e controllo, cui abbia eventualmente partecipato il concorrente, o si intenda 

l'ammontare dei contributi relativi agli Avvisi, stanziati dai Fondi interprofessionali. 

- In relazione a quanto previsto all’art. 4 comma 2 dell’Avviso Prot. n. D19/520 “Indagine di mercato 

mediante avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 concernente 

l'affidamento dei servizi di visite di controllo in itinere, sui piani formativi finanziati dal fondo 

For.Te. con gli Avvisi: 5/18, 6/18 e 7/18. CIG: 778264382b” si specifica quanto segue. 

Il requisito indicato all’art. 4 comma 2 dell’Avviso costituisce criterio di selezione legato alla 

capacità tecnica e professionale del concorrente. Nel rispetto delle indicazioni previste dal Codice 

dei Contratti Pubblici, l’importo indicato nell’Avviso quale “volume di risorse stanziate” è da 

intendersi quale fatturato minimo conseguito nel settore di attività oggetto dell’appalto.  

Dunque, riprendendo le stesse previsioni dell’Avviso, possono presentare manifestazione di 

interesse esclusivamente i soggetti che abbiano svolto attività nel settore di attività oggetto 

dell’appalto, con esito positivo, per un fatturato non inferiore ad euro 200.000,00. Il fatturato deve 

essere determinato considerando il triennio antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso. 

 

2: In riferimento alla procedura “Indagine di mercato mediante avviso pubblico per l’acquisizione di 

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

b) del D.lgs. n. 50/2016 concernente l'affidamento dei servizi di visite di controllo in itinere, sui piani 

formativi finanziati dal Fondo For.Te con gli Avvisi: 5/18, 6/18 e 7/18. - CIG:778264382B” e alla procedura 

“Indagine di mercato mediante avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse a 

partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 

concernente l'affidamento dei servizi di visite di verifica di tipo amministrativo-contabile, ex post, sui 

piani formativi finanziati dal Fondo For.Te. con gli Avvisi: 5/18, 6/18 e 7/18. – CIG: 778265848D”, 

chiediamo se come servizi analoghi possono essere considerati anche servizi di Assistenza Tecnica alle 

Autorità di Gestione di Programmi Operativi finanziati dal Fondo Sociale Europeo nelle attività di verifica 

in itinere (verifica regolare esecuzione dei corsi formativi) o verifica dei rendiconti presentati dagli 

enti/società che hanno realizzato il corso.  

- Si premette che l’analogia dei servizi in questione va distinta e quindi rapportata in maniera 

differenziata rispetto alle due procedure.  

Pertanto, potranno essere considerate analoghe le attività di verifica di regolare esecuzione dei 

corsi formativi (visite in itinere) svolte su Piani formativi nell’ambito di servizi di Assistenza Tecnica 

alle Autorità di Gestione di Programmi Operativi finanziati dal Fondo Sociale Europeo, ai fini della 

dimostrazione del requisito di capacità tecnica e professionale previsto all’art. 4 dell’Avviso (CIG 

778264382B) “Visite di controllo in itinere”. 
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Potranno, invece, essere considerate analoghe le attività di verifica sui rendiconti presentati dagli 

enti/società che hanno realizzato corsi previsti da Piani formativi nell’ambito di servizi di Assistenza 

Tecnica alle Autorità di Gestione di Programmi Operativi finanziati dal Fondo Sociale Europeo, ai fini 

della dimostrazione del requisito di capacità tecnica e professionale previsto all’art. 4 dell’Avviso 

(CIG: 778265848D) “Visite di controllo di tipo amministrativo-contabile ex post”. 

 

3: A seguito di riapertura dei termini di scadenza, si chiede di chiarire, con riferimento alle procedure 

indette da Fondo For.Te rispettivamente per l’affidamento dei “Servizi di visite di verifica di tipo 

amministrativo-contabile, ex post, sui piani formativi finanziati dal Fondo For.Te. con gli avvisi: 5/18, 

6/18 e 7/18 - CIG: 778265848D di cui all’Avviso Prot. D19/521 e della procedura per l'affidamento dei 

“Servizi di visite di controllo in itinere, sui piani formativi finanziati dal Fondo For.Te con gli avvisi: 5/18, 

6/18 E 7/18” - CIG: 778264382B di cui all’Avviso prot. D19/520, quale criterio di scelta dell’affidatario 

degli incarichi sarà applicato, qualora un medesimo operatore economico dovesse risultare 

aggiudicatario di entrambe le procedure citate. 

 

- In risposta al quesito formulato in relazione all’Indagine oggetto di riapertura dei termini per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse (CIG: 778264382B), si specifica quanto segue.  

Ai sensi dell’art. 4 dell’Indagine, possono presentare manifestazione di interesse i soggetti che non 

sono risultati aggiudicatari definitivi dei servizi di visite di controllo ex post, relativi agli stessi Avvisi. 

Obiettivo della previsione è il rispetto delle modalità definite dal Fondo per garantire l’applicazione 

delle indicazioni di cui alle Linee Guida dell’ANPAL (Circolare n. 1 del 10 aprile 2018) secondo cui “in 

adesione ai principi di terzietà e qualità del controllo, i Fondi assicurano che i controlli (ex post ed in 

itinere) non vengano svolti, per lo stesso intervento formativo, dal medesimo personale, anche 

qualora tali attività siano esternalizzate”. 

Se ne desume, in applicazione dello stesso principio,  che qualora un operatore economico 

risultasse aggiudicatario definitivo della procedura avente ad oggetto i servizi di visite di controllo 

in itinere, lo stesso operatore non potrà essere aggiudicatario definitivo dei servizi di visite di 

controllo ex post sugli stessi Avvisi, pur nel caso in cui abbia validamente presentato 

manifestazione di interesse ed offerta su entrambe le procedure (nel caso di specie condizione 

possibile considerato il contestuale avvio delle indagini per entrambi i servizi citati). 

In sintesi è, dunque, applicato un criterio temporale: l’intervenuta aggiudicazione definitiva nella 

procedura “visite in itinere” esclude la possibile aggiudicazione definitiva nella procedura “visite ex 

post”, e viceversa.  

 

 


