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ULTERIORI DOMANDE E RISPOSTE 
 
 
5. In relazione alla procedura in oggetto e a quanto riportato al punto 5 del Capitolato 
tecnico, vi chiediamo se, essendo un Examination Preparation Courses riconosciuto dalla 
University of Cambridge ESOL Examinations, possediamo i requisiti per poter rispondere 
alla gara: 

 
- come indicato nel Capitolato Tecnico (par 5 - Esigenza formativa ed espletamento del 
servizio), la società aggiudicataria dovrà essere Centro d'esame autorizzato di un Ente 
certificatore europeo per la lingua inglese. 

 
 
6. Vorremmo partecipare alla suddetta gara in ATI con un'altra società. 
    In merito a quanto esplicitato nel paragrafo 5 del Capitolato tecnico, circa l'obbligo 
della società aggiudicataria di essere centro d'esame autorizzato di un Ente certificatore 
per la lingua inglese, si chiede:  
entrambe le società che costituiscono l'ATI devono obbligatoriamente possedere questo 
requisito ? 
può possederlo solo la Mandante o deve possederlo necessariamente la Mandataria ? 

 
- con riferimento al Capitolato tecnico, in particolare ai paragrafi 3 (Tipologia della 
formazione linguistica) e 5 (Esigenza formativa ed espletamento del servizio), entrambe le 
società che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo debbono 
obbligatoriamente possedere il requisito di cui al paragrafo 5 del Capitolato. 

 
 
7. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato, ovvero che la "Società 
aggiudicataria dovrà essere Centro d'esame autorizzato di un Ente certificatore europeo 
per la lingua inglese - ESL (English as Second Language) tra quelli riconosciuti dal 
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR)...." si chiede se in caso di 
partecipazione alla procedura in RTI, il possesso del requisito debba intendersi assolto 
da parte della società designata Mandataria o se, invece, debba essere posseduto da 
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento: 

 
- con riferimento al Capitolato tecnico, in particolare ai paragrafi 3 (Tipologia della 
formazione linguistica) e 5 (Esigenza formativa ed espletamento del servizio), tutte le 
società che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo debbono 
obbligatoriamente possedere il requisito di cui al paragrafo 5 del Capitolato. 

 
 
8. Si chiede, inoltre se, sempre con riferimento al medesimo articolo 5 del Capitolato, il 
requisito "La Società aggiudicataria dovrà essere altresì in possesso della relativa 
certificazione ISO 8001:2008 EA 37" possa intendersi assolto se in possesso di 
certificazione ISO 9001:2008 EA37, e comunque posseduto da tutte le imprese facenti 
parte del raggruppamento o solamente da parte della Mandataria: 

 
- si conferma che la certificazione che dovrà essere posseduta è la ISO 9001:2008 EA37; la 
sigla indicata è da considerare quale mero refuso; 
- la certificazione ISO 9001:2008 EA37 dovrà essere posseduta da tutte le imprese facenti 
parte del raggruppamento. 
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9. Ho riscontrato le seguenti anomalie: 
    Tot personale non può essere 124 ma 123 (78+45); 
    Se il fabbisogno in euro degli individuali è dato da 78*60h*€45 per un totale di € 
210.000,00, il totale fabbisogno in euro di corsi di gruppo deve essere 45*50h*€55 per 
un totale di € 123.750 e non 41.250,00. Quindi anche il totale stima del 2016 è inesatto; 
    €42166,67 e €60500,00 da cosa derivano 

 
- premesso che l'indicazione del totale del personale interessato è pari a 123, come indicato 
nel Capitolato Tecnico al paragrafo 2 (Oggetto) e nel paragrafo 2 del Disciplinare di Gara, il 
numero indicato nella Tabella Fabbisogno Corsi di Inglese è da considerarsi quale mero 
refuso; 
- premesso che per i corsi di gruppo l'importo stimato è relativo al costo del corso che, 
essendo di gruppo prevede la partecipazione di più persone, la stima dell'importo 
complessivo indicata è relativa al numero di corsi di gruppo attivabili in base al totale dei 
partecipanti agli stessi; con corsi di gruppo composti da 3 partecipanti si avrebbero 15 corsi 
di gruppo la cui stima di costo è pari a € 41.250,00; 
- premesso che gli importi di €42.166,67 e €60.500,00 non devono essere considerati in 
quanto non richiamati in alcuno dei punti della documentazione di gara e che la loro 
presenza deve essere considerata quale mero refuso, si ribadisce che i volumi riportati nei 
documenti di gara sono da intendersi indicativi (vedi paragrafo 2 del Disciplinare di Gara) e 
che è oggetto di valutazione la percentuale unica di ribasso proposta per gli importi unitari 
del costo per lezione individuale (€45,00 IVA esclusa) e per lezione di gruppo (€55,00 IVA 
esclusa). 
 


