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   CHIARIMENTI          
                    

Avviso n. 3/2016 - Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, "PON Inclusione". Indizione 

gara mediante procedura negoziata regolata dall’articolo 36 comma 2, lettera b) del  D.Lgs. n. 50/2016, 

per l’affidamento della gestione e realizzazione della Tipologia di Azione B.2 - Attivazione lavorativa 

tirocini e work-experience - e della Tipologia di Azione C.1. Attività per l'innovazione e l'empowerment 

degli operatori dei sistemi collegati al SIA/REI - CUPJ11H17000110006. CIG 7604842226. 

 

 

1. Quesito:  In riferimento all'offerta economica di cui al bando in oggetto si chiede un chiarimento rispetto 

all'importo a base di ribasso pari a euro 153.688,52 + IVA come per legge. Le attività di formazione 

professionale, secondo quanto previsto dal DPR del 26/10/2018 n. 633 art.10 comma 20, sono esenti 

dall'applicazione dell'imposta. In questo caso, l'offerta economica potrà essere prodotta in ribasso 

sull'importo complessivo di euro 187.500,00? 

Risposta: Si, l'offerta economica potrà essere prodotta in ribasso sull'importo complessivo di euro 

187.500, 00. 

 

2. Quesito: All'art. 6 del Disciplinare di gara, comma c, si richiede il possesso di idonee referenze bancarie 

rilasciate da almeno 2 istituti bancari mentre in fase di istanza viene richiesta la dichiarazione di almeno una 

referenza bancaria rilasciata da istituto bancario. Si può procedere in presenza di almeno una referenza 

bancaria rilasciata da istituto bancario? 

Risposta: Si, si può procedere in presenza di almeno una referenza bancaria rilasciata da istituto 

bancario. 

 

3. Quesito: In riferimento alle condizioni di ammissibilità, si richiede un'esperienza di almeno tre   anni nella 

gestione ed erogazione di corsi/percorsi di formazione. L'esperienza nel campo della formazione deve essere 

riferita solo ad attività erogate a seguito di affidamento da parte di ente pubblico, oppure trattasi di refuso e 

quindi si intende valida qualsiasi attività formativa riconosciuta pregressa? 

Risposta: Trattasi di refuso. L'esperienza si intende valida riferita a qualsiasi attività formativa 

riconosciuta pregressa sia da parte di ente pubblico che privato. 
 

4. Quesito:  In riferimento all'art. 10 del Capitolato di appalto, si chiedono chiarimenti in merito 

all'applicazione di una penale in caso di turn-over superiore ad 1/3 delle forze presenti. Tale parametro è 

riferito alla possibilità di sostituzione del personale (docenti, coordinatori, tutor) indicati nel progetto? 

Oppure si riferisce più genericamente ai dipendenti dell'azienda? 

Risposta: Il turn-over di forza lavoro superiore a 1/3 delle forze presenti è riferito al personale che 

viene indicato nel progetto.  

 

5. Quesito:  In riferimento alla valutazione dei CV dei docenti da impiegare, il disciplinare di gara al punto 

Offerta tecnica, 1. Qualità organizzativa dell'impresa, punto 4.Gruppo di lavoro, prevede l'attribuzione di 

punti 0,25 per ogni esperienza di docenza evidenziata. Al fine del computo saranno  contate numericamente 

le esperienze di docenza senza alcun riferimento alla loro durata? 

Risposta: Si, valgono le singole esperienze di docenza senza alcun riferimento alla durata. 

 

6. Quesito: Considerato che il bando si riferisce ad attività da espletare su 2 annualità, il termine del 

31/12/2019 è da considerarsi prorogabile? 

Risposta: No non è prorogabile in quanto è riferito alla scadenza della misura. 
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 Si comunica che il termine ultimo, fissato alle ore 12,00 del giorno 5 novembre 2018, della 

presente procedura negoziata, regolata dall’articolo 36 comma 2, lettera b) del  D.Lgs. n. 50/2016 e 

smi, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., , è 

prorogato alle ore 12,00 del giorno 9 novembre 2018, a pena di esclusione, e che la gara per 

l’affidamento del servizio in oggetto - CIG 7604842226 - avrà luogo in seduta pubblica il giorno 

12/11/2018 alle ore 9,30 presso l’Ufficio di Piano- Settore Servizi al Cittadino -  sito in Viale 

Dell’Università 10 - 82100 Benevento (BN). 

 Ciò a seguito della richiesta di chiarimenti ricevuta il 02/11/2018 e della necessità di consentire 

ai partecipanti l'eventuale rimodulazione dell'offerta sulla base dei chiarimenti forniti e trasmessi 

alle ditte invitate tramite pec. 

 

 Restano invariate le modalità di presentazione del plico. 

 


