FAQ - ROCEDURA NEGOZIATA CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI VISITE DI VERIFICA DI TIPO AMMINISTRATIVOCONTABILE, EX POST, SUI PIANI FORMATIVI FINANZIATI DAL
FONDO FOR.TE CON GLI AVVISI: 5/18, 6/18 E 7/18. CIG:
778265848D

1: Con riferimento all’affidamento di 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, si
richiedono delucidazioni sulla compilazione della prima pagina del “MODULO MANIFESTAZIONE
INTERESSE” ALLEGATO A in caso di manifestazione di interesse da parte di un Raggruppamento
Temporaneo di Imprese.
La prima pagina dell’Allegato A va compilata solo dalla società mandataria o da tutti i soggetti
partecipanti alla R.T.I.?
-

In relazione alle modalità di compilazione dell’Allegato A “Modulo 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 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)”
in caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, si specifica quanto segue.
I dati identificativi di cui alla prima pagina dell’Allegato A sono riferiti al legale
rappresentante/procuratore della società che si configura come mandataria del costituito o
costituendo RTI. È il soggetto mandatario che, fermo restando le indicazioni di cui all’art. 7
“selezione delle manifestazioni di interesse”, sarà destinatario dell’eventuale invito alla
presentazione dell’offerta.
Le informazioni relative ai soggetti facenti parte del Raggruppamento dovranno essere
espressamente dettagliate laddove previsto, con particolare riferimento a quanto richiesto al punto
i) e al punto m) dell’Allegato, nonché occorrerà tener conto di quanto precisato con riferimento ai
requisiti di capacità professionale dalle lettere n), o), p) e q) dell’Allegato stesso.

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.

Pag. 1 di 2

FAQ - ROCEDURA NEGOZIATA CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI VISITE DI VERIFICA DI TIPO AMMINISTRATIVOCONTABILE, EX POST, SUI PIANI FORMATIVI FINANZIATI DAL
FONDO FOR.TE CON GLI AVVISI: 5/18, 6/18 E 7/18. CIG:
778265848D

-

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”.
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”.
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