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RISPOSTE AI QUESITI  

 
Avviso per acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di 
affidamento del “Servizio di formazione in presenza” - CIG 731814651F- 

 
 
Quesito 1 
In riferimento all’avviso pubblicato sul sito IFEL si chiedono chiarimenti relativamente 
alle materie oggetto dell’attività formativa, in quanto nell’elenco riportato risulta inserito 
un argomento “RIPARTO FSC 2017” che a nostro avviso è errato in quanto non 
rientrante nelle attività Tributarie. Inoltre l’importo relativo all’appalto del primo anno 
pari ad € 100.000,00 non ha specificate un numero esatto di giornate formative relative a 
tale importo.  
Si chiede pertanto una risposta in merito.  
 
Risposta 
Con riferimento al quesito relativo al numero esatto di giornate, si precisa che per 
l’importo pari ad € 100.000,00 relativo alla prima annualità si prevedono almeno n.30 
giornate formative. 
Infine, si conferma l’inserimento della materia “Riparto FSC 2017” nel novero dei temi su 
cui organizzare le giornate formative in presenza.  

____________________________________________________________________ 

 
Quesito 2  
In riferimento all’avviso per acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla 
procedura di affidamento del “Servizio di formazione in presenza” – CIG 731814651F si 
chiede, gentilmente, di poter avere informazioni circa il requisito n.ro 3 (Requisiti di 
capacità tecnico-professionale). In particolare si chiede, gentilmente, se le giornate di 
formazione devono essere intese esclusivamente per l’attività di cui all’oggetto del bando 
oppure se è da intendersi come giornate di formazione prestate alla Pubblica 
Amministrazione nelle diverse aree di interesse.  
 
Risposta 
Si precisa che le giornate di formazione, quale requisito tecnico professionale 
dell’offerente, devono essere state erogate a favore di Enti pubblici e privati e non solo dei 
Comuni. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Quesito 3  
In riferimento ai requisiti tecnico-professionali, possono essere considerate, nel computo 
del numero di giornate formative erogate annualmente, anche i seminari in aula? 
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Risposta 

Si precisa che nel numero delle giornate erogate annualmente saranno computate 
esclusivamente le giornate formative. 


