
GARA A PROCEDURA APERTA PER  L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FORMATIVI 

E TIROCINI NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO N.5 “DOTE DI COMUNITÀ” 

 

FAQ PERVENUTE A MEZZO PEC 

 

 

 

FAQ n.1 

 

L'erogazione dei corsi presso gli Odf accreditati in regione Abruzzo (capitolato pg 8 art 4.2) deve 

intendersi anche per i corsi legati all'acquisizione delle competenze? 

Risposta 

Si. 

I percorsi formativi specificati nell’art.4.2  del Capitolato si intendono quelli finalizzati 

all’acquisizione di qualifiche e/o competenze professionali  

  

FAQ n.2 

 

In merito all'acquisizione delle competenze tecniche, parte delle attività didattiche possono essere 

svolte presso altre sedi? (come imprese ed enti in relazione alle tematiche di riferimento) 

Risposta 

Art.4.2 del Capitolato specifica che “i corsi di formazione devono essere svolti nel rispetto del 

Disciplinare dell’accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento 

nella Regione Abruzzo per la Macrotipologia Formazione Superiore, approvato ai sensi della 

DGR 31 marzo 2015, nr. 247, così come modificata dalla DGR nr. 7 del 17 gennaio 2018, recante 

“Disciplina dell’Accreditamento dei Soggetti che erogano attività di Formazione e di 

Orientamento nella Regione Abruzzo” e dovranno essere svolti presso sedi accreditate nei comuni 

ricompresi nell’area strategica perimetrale come definita dalla Strategia d’Area approvata” 

quindi,  purchè si rispettino i requisiti di cui sopra (accreditamento della sede e disponibilità di una 

sede accreditata nell’area territoriale di riferimento) quanto richiesto nella domanda risulta 

possibile. 

 

FAQ n.3 

 

In riferimento al requisito per l’esecuzione dell’appalto, descritto all’art. 6.4 del Disciplinare di 

Gara, relativo all’erogazione delle attività formative per le quali si chiede di disporre “di sedi 

accreditate nei comuni ricompresi nell’area strategica perimetrale come definita dalla Strategia 

d’Area approvata”; 

Rilevato che nei 33 Comuni rientranti nella Strategia Basso-Sangro-Trigno, non risultano essere 

presenti sedi formative accreditate dalla Regione Abruzzo; 

Si chiede di confermare che il requisito possa essere validamente soddisfatto facendo riferimento 

ad un ambito territoriale più esteso, quale la provincia di Chieti, intesa nel suo complesso. 

Risposta 

L’ambito territoriale presso cui l’affidatario dovrà disporre di una sede operativa per erogare 

l’attività di formazione presso sedi accreditate è l’area strategica perimetrale come definita dalla 



Strategia d’Area Basso Sangro Trigno approvata (Capitolo 1.2). I comuni ricompresi in tale area 

strategica perimetrale sono: Altino, Archi, Atessa, Bomba, Carpineto Sinello, Casalanguida, 

Casoli, Civitella Messer Raimondo, Cupello, Dogliola, Fara San Martino, Fresagrandinaria, Furci, 

Gissi, Guilmi, Lanciano, Lentella, Liscia, Paglieta, Palmoli, Perano, Roccascalegna, San Buono, 

San Giovanni Lipioni, San Salvo, Tornareccio, Tufillo, Vasto. 

 

FAQ n.4 

 

Per quanto riguarda le ATTESTAZIONI DI REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO, 

richieste dall’art. 6.3 del Disciplinare di gara al fine di comprovare i “requisiti di capacita tecnica e 

professionale”, si chiede se sia possibile allegare 1 / 2 attestazioni a conferma del buon esito dei 

servizi erogati o se le stesse debbano essere almeno pari alla giustificazione del fatturato annuo 

richiesto all’art. 6.2. 

Risposta 

L’art.6.3 del Disciplinare richiede un attestato di regolare esecuzione del servizio rilasciato 

dall'ente o dal privato in cui si evidenzi l’elenco dei principali servizi svolti, con buon esito, 

analoghi a quelli oggetto dell'appalto, effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi 

importi, date e destinatari pubblici o privati. 

Nulla è detto sull’importo del fatturato annuo richiesto. 

  

FAQ n.5 

Se si utilizza una SEDE COMPLEMENTARE ACCREDITATA in uno dei comuni richiesti dalla 

gara, (considerato che tra i requisiti di idoneità all’art. 6.1 del disciplinare di gara è richiesto solo 

l’accreditamento ma non la specifica territoriale della sede), è necessario L’avvalimento o PUÒ 

TRATTARSI DI UN DELEGATO CHE AFFITTA LA SEDE COMPLEMENTARE in base alla 

vigente normativa in materia di accreditamento?  

Risposta 

Art.6.4 del Disciplinare recita” Ai fini dell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, 

l’affidatario dovrà altresì disporre di una sede operativa presso cui erogare l’attività di 

formazione presso sedi accreditate nei comuni ricompresi nell’area strategica perimetrale come 

definita dalla Strategia d’Area approvata”. Un Odf può utilizzare sedi accreditate di altri Odf 

stipulando apposita convenzione allegata alla DGR n 7 del 17/01/2018 e disponibile sul sito 

https://selfi.regione.abruzzo.it/ 

 

FAQ n.6 

 

Si richiede un Conto corrente dedicato: deve essere dedicato esclusivamente al progetto o può 

essere dedicato anche in via non esclusiva?  

Risposta 

https://selfi.regione.abruzzo.it/


Si rinvia a quanto espressamente prescritto all’art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. 

 

FAQ n.7 

 

Il CAPITOLATO DESCRITTIVO-PRESTAZIONE (all. 2 della gara) all’art. 10, punto 4, riferisce 

che il soggetto promotore è TENUTO A GARANTIRE l’assolvimento degli obblighi assicurativi 

(inail) oltre che la responsabilità civile contro terzi con idonea compagnia assicuratrice. Si 

specifica inoltre che “i relativi costi sono a carico dell’offerente”. Le Polizze obbligatorie per 

l’attivazione dei tirocini devono essere pagate dal soggetto promotore o lo stesso deve farsi solo 

garante, come di norma, del suo pagamento da parte del soggetto ospitante? 

Risposta 

I costi degli obblighi assicurativi (Inail) oltre che la responsabilità civile contro terzi dei tirocinanti 

sono a carico del soggetto aggiudicatario. 

 

FAQ n.8 

 

 Il CAPITOLATO DESCRITTIVO-PRESTAZIONE (all. 2 della gara) all’art. 4.2, punto 10, 

riferisce che il soggetto aggiudicatario deve rilasciare un attestato di qualifica o un attestato di 

competenze per singolo destinatario in base al repertorio regionale. Nel caso di corsi che 

terminano con altre tipologie di accreditamento (esempio: saldatura, ecdl), o nei casi in cui non sia 

individuabile una competenza di riferimento nel repertorio regionale con la conseguente 

impossibilità di rilasciare un attestato di competenza (esempio: inglese), è possibile rilasciare un 

attestato di frequenza? 

Risposta 

Laddove i percorsi formativi non siano riconducibili a quanto previsto nel Repertorio Regionale o 

Nazionale (qualifiche e competenze) verrà rilasciato un Attestato di frequenza. 

 

FAQ n.9 

 Per quanto riguarda il FATTURATO SPECIFICO MINIMO ANNUO DI € 70.000,00 richiesto 

all’art. 6.2. del disciplinare di gara si chiede se si possano conteggiare tutte le attività di formazione, 

comprese le attività di Formazione Continua. 

Risposta 

Il requisito di capacità economico-finanziaria di cui all’art.6.2 del Disciplinare va dimostrato nelle 

attività oggetto dell'appalto ossia percorsi formativi e tirocini brevi. 

 

FAQ n.10 

Il CAPITOLATO DESCRITTIVO-PRESTAZIONE (all. 2 della gara) all’art. 9, comma 2, riferisce 

che in relazione “GRUPPO DI LAVORO MINIMO” la comprova del requisito di esecuzione, di cui 



al comma 1, è fornita mediante i curricula delle singole figure professionali indicate: i curricula 

vanno allegati alla relazione tecnica o alla documentazione amministrativa? Sono idonei i curricula 

redatti in forma semplice (non di autocertificazione) considerato che non sono richiesti standard 

particolari? 

Risposta 

I curricula vanno allegati alla relazione tecnica; Nulla è specificato circa la forma dei curricula, gli 

stessi dovranno essere debitamente sottoscritti. 

 

FAQ n.11 

Considerato il periodo di chiusura di molte attività si chiede se sia possibile allegare (in 

sostituzione degli accordi/dichiarazioni di impegno da parte delle aziende per una capacità di 

ospitalità pari a 158 tirocini) uno o più accordi con altri soggetti quali AGENZIA INTERINALE, 

ASSOCIAZIONE DATORIALE, etc… al fine di comprovare la capacità di reperimento delle 

imprese. Questo comporterebbe anche una maggiore sicurezza degli operatori in quanto 

limiterebbe gli spostamenti nei casi in cui non siano possibili reperimenti di documenti in via 

telematica. 

Risposta 

il Capitolato prevede accordi o dichiarazioni di impegno stipulati le aziende e/o enti del 

territorio. Le Agenzie per il lavoro sono assimilabili alle aziende e quindi è possibile presentare 

anche accordi o dichiarazioni di impegno con le stesse. Si conferma, inoltre, che è possibile fare 

accordi con enti del territorio 

  

FAQ n. 12 

1) Considerati i provvedimenti restrittivi a seguito della diffusione del Coronavirus, e 

l’incertezza sui tempi di permanenza di tale situazione, le attività formative in modalità aula 

frontale (limitatamente ai corsi: es. Informatica, lingua inglese, e parte dei moduli di altri 

corsi), possono essere realizzate in FAD e in che percentuale? 

2) È previsto il rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione degli atti di gara? 

3) Il numero di giornate minime previsto per i tutor e per i progettisti è da intendersi 

complessivo o cadauno? 

Risposte punto per punto 

1. Le attività formative previste nella Proposta tecnica approvata dalla Regione Abruzzo e oggetto 

del servizio da affidare, nel bando di gara non sono indicate in modalità FAD; nella esecuzione 

delle stesse, in caso di perduranza della emergenza Coronavirus, ci si atterrà a quanto sarà 

disposto dalle Autorità competenti.  

2. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016, sono a 

carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine 

di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

3. Il numero minimo di giornate è da intendersi complessivo. 

 

 

 



FAQ n. 13 

 

I corsi da organizzare elencati nel capitolato descrittivo-prestazionale art. 4 punto 4.2 sono diversi 

da quelli elencati nel documento di esito orientamento (allegato a), a quale bisogna far riferimento? 

si chiede ai fini di una puntuale analisi dei costi e individuazione delle sedi di tirocinio. 
 

Risposta  

I Corsi da organizzare sono quelli indicati all’art.4 punto. 4.2 del Capitolato.  
 

FAQ n. 14 
 

L'art. 3 del capitolato descrittivo-prestazionale al punto 3 pag. 7 cita "il progetto n. 2", esiste un 

"progetto n. 1" da presentare? nel caso positivo a cosa si riferisce? 
 

Risposta  

Il progetto n. 1 dell’Intervento Dote di Comunità è relativo a Servizi di informazione e orientamento 

e non attiene alla Gara in oggetto.   
 

FAQ n. 15 

 
Il Disciplinare di Gara al punto 6.2 "requisiti di capacità economico-finanziaria" richiede di aver 

realizzato un fatturato specifico minimo ..... riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, si 

intendono il 2016, 2017 e 2018 in quanto alla data di presentazione dell'offerta risultano da Bilanci 

approvati e depositati? 

Al punto 6.3 "requisiti di capacità tecnica e professionale" la comprova dell'esperienza mediante 

elenco dei principali servizi svolti negli ultimi tre anni si intendono: 2017, 2018 e 2019? 
 

Risposta  

Gli esercizi finanziari di riferimento ai fini della verifica del requisito di capacità economico-

finanziaria sono 2017-2018-2019; come indicato nel disciplinare di gara la comprova del requisito 

relativo al fatturato specifico è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice 

mediante presentazione di copia conforme delle fatture che riportano in modo analitico le 

prestazioni svolte. 

 

In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale la comprova è relativa ai tre anni 

antecedenti la data di pubblicazione della gara.  

 

FAQ n. 16 

 

Il costo relativo al rispetto dell'obbligo assicurativo per i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro 

presso l'INAIL e per la Responsabilità civile verso terzi può essere assolta dal "soggetto ospitante" 

come previsto all'art. 12 delle Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurriculari della Regione 

Abruzzo, e pertanto non essere un costo a budget del soggetto aggiudicatario? 
 

Risposta  

L’obbligo assicurativo sarà assolto sulla base di quanto previsto dall’art.12 delle Linee guida per 

l’attuazione dei tirocini extracurriculari e dagli Allegati di riferimento, e in ossequio a quanto 

stabilito dalla Convenzione che sarà stipulata.  

 

 

 



FAQ n. 17 

 

Per la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria è possibile allegare le 

Determinazione di affidamento, quale documento idoneo, avendo realizzato attività che non 

prevedevano l’emissione di fattura commerciale? 
 

Risposta 

No. La determina di affidamento non è documento con efficacia probante. 

 

FAQ n. 18 

 

L’attestato di regolare esecuzione del servizio, nel caso di attività di formazione erogata a titolari di 

aziende private da chi deve essere rilasciato? 

Risposta 

La comprova del requisito è fornita mediante attestato di regolare esecuzione del servizio rilasciato 

dall'ente o dal privato. 

 

FAQ n. 19 

 

Nel caso non sia possibile avere le attestazioni di regolare esecuzione del servizio da parte dell'ente 

pubblico, quale documento è ritenuto idoneo dalla stazione appaltante per poter ottemperare al 

requisito di capacità tecnica e professionale? 

Risposta 

L’art. 6.3 del Disciplinare “Requisiti di capacità tecnica e professionale stabilisce che “La 

comprova del requisito è fornita mediante attestato di regolare esecuzione del servizio rilasciato 

dall'ente o dal privato”. 

Il richiamo a “…..un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione  appaltante” è 

riferito alla prova della capacità economica e finanziaria. 

 
 

FAQ n. 20 
 

In riferimento all’Art. 4.3 c 10 del Capitolato “…l’Aggiudicatario del servizio assume il ruolo di 

Soggetto Promotore e che è tenuto alla corresponsione della suddetta indennità di partecipazione a 

ciascun destinatario/tirocinante, in base a quanto previsto dall’art. 17 delle citate “Linee Guida 

Tirocini””. Nel caso in cui il tirocinio dovesse essere interrotto anticipatamente, per una delle 

motivazioni previste dalle suddette Linee Guida, le somme anticipate al tirocinante saranno in ogni 

caso rimborsate? Saranno rimborsati anche i costi di attivazione sostenuti? Con quali modalità? 

Risposta 

Le Indennità di partecipazione devono essere rendicontate mediante presentazione dei pertinenti 

giustificati vi della spesa sostenuta nel rispetto di quanto previsto dalle normative di riferimento. 

In particolare al punto 8 dell’art.4.3 del Capitolato tecnico viene specificato, in conformità a quanto 

previsto dalle “Linee Guida per i Tirocini”, che ciascun destinatario percepisce un’indennità 

mensile pari a € 600,00 e che la stessa è corrisposta solo in caso di effettiva presenza del 



destinatario presso l’organizzazione ospitante verificata nei registri presenza giornalieri, pari ad 

almeno il 70% delle ore previste.  

FAQ n. 21 
 

In riferimento al Servizio di attivazione di Tirocini, gli accordi e le manifestazioni di interesse da 

parte di aziende/enti del territorio sono per essi vincolanti? Quali sono le conseguenze della 

mancata trasformazione della manifestazione di interesse in Convenzione? E’ possibile, nel caso in 

cui un’azienda che aveva manifestato interesse rinunci, sostituirla con un’altra che aderisca 

successivamente al Progetto? 

 

Risposta 

Ai fini dell’espletamento del servizio l’operatore economico deve dimostrare la possibilità di 

attivazione su base regionale del numero dei tirocini previsti, tramite la presentazione di accordi o 

dichiarazioni di impegno stipulati con le aziende e/o enti del territorio che si renderanno disponibili 

ad ospitare i destinatari in base al numero dei tirocini da attivare in quella provincia. 

L’art.4.3 del Capitolato tecnico punto 5) prevede che “Tali accordi o dichiarazioni di impegno 

devono essere trasformati, in caso di aggiudicazione, in apposite “Convenzioni di tirocinio 

extracurriculari” di cui all’Allegato 1 alle citate “Linee Guida Tirocini”. 

 

FAQ n. 22 
 

Quali sono i parametri di costo per la definizione della remunerazione dell’attività di 

accompagnamento al percorso di inserimento lavorativo?   

 

Risposta 

Per ciascun percorso di inserimento lavorativo è prevista la remunerazione, da riconoscersi a costi 

reali, sulla base delle ore di accompagnamento effettivamente erogate e del costo delle risorse 

umane impiegate fino ad un massimo di 300 euro per ciascun destinatario; i parametri di costo sono 

quelli previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale. 

 

FAQ n. 23 

In relazione alla GARA indetta dal COMUNE DI MONTENERODOMO per INTERVENTO N.5 

DOTE DI COMUNITA' - SERVIZI FORMATIVI E TIROCINI BREVI", si chiedono i 

seguenti ulteriori chiarimenti: Partecipando in costituenda RTI l’art. 6.6 del disciplinare riferisce che 

“………. i requisiti tecnico professionali di cui al punto 6.3 devono essere posseduti dal raggruppamento nel 

suo complesso…….. Ciascun componente il raggruppamento, infatti, dovrà produrre un ELENCO DEI 
PRINCIPALI SERVIZI ESPLETATI. Si chiede se oltre all’elenco dei principali servizi il mandante debba 
presentare almeno un “attestato di regolare esecuzione del servizio”, di cui all’art. 6.3, o se sia sufficiente 
che gli attestati vengano prodotti solo dalla capofila/mandataria? 

Risposta  

In caso di RTI, Consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete o di GEIE i requisiti tecnico 

professionali di cui al punto 6.3 devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso 

fermo restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 

maggioritaria. Ciascun componente il raggruppamento dovrà produrre un elenco dei principali 

servizi espletati con relativa prova attraverso attestati di regolare esecuzione. 
 

 



FAQ n. 24 

Stando a quanto previsto dall’art. 43 del Capitolato d’appalto e nello specifico: 

COMMA 1 “Detti tirocini dovranno essere realizzati presso sedi operative di datori di lavoro 

localizzate nei comuni ricadenti nell’area interna Basso Sangro Trigno o nei comuni ricompresi 

nell’area strategica perimetrale come definita dalla Strategia d’Area approvata”. 

COMMA 2   “Si precisa che deve essere garantito il numero minimo sottoindicato dei tirocini su 

base regionale e/o transnazionale e che è possibile prevedere che un’Azienda/Ente possa ospitare 

anche più di un destinatario-tirocinante”. 

COMMA 4 “Ai fini dell’espletamento del servizio l’operatore economico deve dimostrare la 

possibilità di attivazione su base regionale del numero dei tirocini previsti, tramite la presentazione 

di accordi o dichiarazioni di impegno stipulati con le aziende e/o enti del territorio che si 

renderanno disponibili ad ospitare i destinatari in base al numero dei tirocini da attivare in quella 

provincia”. 

 Le dichiarazioni di disponibilità possono essere rese da aziende con sedi operative su tutto il 

territorio nazionale, transnazionale, regionale o solo della Strategia? 

I tirocini possono svolgersi sono nei comuni della Strategia o anche in altre sedi regionali o 

nazionali? 

Risposta 

I Tirocini dovranno essere realizzati presso sedi operative di datori di lavoro localizzate nei comuni 

ricadenti nell’area interna Basso Sangro Trigno o nei comuni ricompresi nell’area strategica 

perimetrale come definita dalla Strategia d’Area approvata”; le dichiarazioni di responsabilità 

dovranno essere rese da aziende con sedi operative nel territorio di riferimento (Area interna Basso 

Sangro Trigno o nei comuni ricompresi nell’area strategica perimetrale come definita dalla Strategia 

d’Area approvata - Elenco come da allegato -) 

 



 
 

 

 

 



 


