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Procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica dei piani formativi 

finanziati da Fondimpresa 

Codice identificativo gara (CIG) 9099136C8E 

RICHIESTE DI CHIARIMENTO E RELATIVE RISPOSTE 

 

* * * 

Domanda 1: Si chiede di confermare che sia possibile il ricorso all’avvalimento 
per il soddisfacimento del requisito relativo alla certificazione sistema di gestione 

della sicurezza delle informazioni ISO/IEC 27001:2013 per i servizi oggetto della 
presente procedura di cui al punto 6.1. lett. c) del “Capitolato tecnico e 

disciplinare di gara”. 
RISPOSTA 1: Si conferma, ai sensi dell’art. 6.7. del capitolato tecnico e 

disciplinare di gara cui si rinvia. 
 

Domanda 2: Tenuto conto che la Circolare n. 1/2018 dell’ANPAL prevede al 
relativo paragrafo 4.2 “Il controllo a carico dei Fondi: le visite in itinere e le visite 

ex post” che […] In adesione ai principi di terzietà e qualità del controllo i Fondi 

assicurano che tali controlli (ex post ed in itinere) non vengano svolti, per lo 
stesso intervento formativo, dal medesimo personale, anche qualora tali attività 

siano esternalizzate […] , quali modalità operative si prevedono per lo 
svolgimento delle attività richieste all’appaltatore all’art. 2 comma 2.1 “Oggetto 

e modalità di esecuzione del servizio – Suddivisione in lotti” del “Capitolato 
tecnico e disciplinare di gara”? 

RISPOSTA 2: In adesione a quanto previsto nella circolare n. 1/2018 
dell’ANPAL e nel Regolamento Generale di Fondimpresa, al fine di  

assicurare i principi di terzietà e qualità del controllo l'aggiudicatario, al 
pari del Fondo,  deve garantire che il proprio personale (interno o 

esterno) impegnato nell'attività di verifica in itinere e/o ex post su un 
piano formativo non possa assumere ulteriori incarichi di controllo (in 

itinere e/o ex post) nell’ambito del medesimo piano oggetto della 
verifica richiesta. 

 

Domanda 3: l’elenco delle visite di verifica “in itinere” (come anche quelle “ex 
post”) da effettuare verrà comunicato attraverso l’applicativo digitale Veris? 

RISPOSTA 3: I dati e le informazioni necessari per la realizzazione delle 
verifiche in itinere ed ex post verranno trasmessi all’aggiudicatario in 

forma automatizzata tramite l’applicativo “Veris”. 
Nel caso di eventuali e temporanei problemi di funzionamento 

dell’applicativo “Veris”, verranno concordate con l’aggiudicatario altre 
modalità telematiche alternative di trasmissione delle informazioni già 

consolidate nel tempo. 
 

Domanda 4: Il planning (oltre che sulla base del calendario dei piani) verrà 
elaborato anche secondo una logica di raggruppamento geografico? Stesso 

discorso per quelle “ex post”? 
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RISPOSTA 4: La distribuzione temporale e geografica delle verifiche in 
itinere ed ex post viene determinata da Fondimpresa attraverso una 

estrazione di dati sulla base di criteri di campionamento predefiniti. 

 
Domanda 5: ogni verificatore avrà accesso al sistema FPF (sistema informativo 

di Fondimpresa) o potrà accedervi solo nel corso della verifica attraverso le 
credenziali del soggetto dell’intervento finanziato? 

RISPOSTA 5: Non è previsto l’accesso dei verificatori al sistema 
informatico FPF. 

 
Domanda 6: il costo delle visite di verifica “in itinere” da recuperare (fino al 5% 

del totale) in sostituzione di quelle non svolte nonostante la presenza del 
verificatore presso la sede formativa (quindi per causa non imputabile 

all’aggiudicatario) rimane a carico dell’aggiudicatario o potrà essere fatturato? 
RISPOSTA 6: La fatturazione o meno del mancato svolgimento di una 

verifica dipende dalle motivazioni a comprova riportate dal verificatore 
nel verbale. 

Le verifiche recuperate portate regolarmente a compimento, nel limite 

del 5% di quelle non svolte, potranno essere normalmente fatturate 
dall’aggiudicatario. 

 
Domanda 7: in caso di verifica “ex post” è previsto che il verificatore possa 

concordare con il soggetto titolare del Piano, dandone conto nel verbale di 
incontro da allegare al verbale finale, di estrarre copia dei documenti visionati in 

originale per svolgere parte delle attività anche presso la propria sede di lavoro: 
la domanda è se questo significa che la visita presso la sede del titolare del piano 

è propedeutica alla sola raccolta della documentazione da analizzare (da 
svolgere quindi nel corso di una singola giornata) e il resto dell’attività può 

essere svolta a distanza, direttamente presso la sede dell’aggiudicatario? 
RISPOSTA 7: Una volta acquisita formalmente tutta la documentazione 

richiesta e avendone dato dovuto riscontro nei verbali di incontro presso 
la sede del soggetto titolare del piano, il verificatore può visionare e 

verificare la documentazione acquisita anche a distanza presso la 

propria sede di lavoro. 
 

Domanda 8: con quale periodicità vengono assegnate le verifiche “in itinere” (e 
anche quelle “ex post”) e mediamente quante potranno essere le visite ogni 

volta assegnate? 
RISPOSTA 8: Per le verifiche in itinere si prevede lo svolgimento di un 

numero medio giornaliero di otto visite di verifica, anche contestuali, 
per ogni giornata lavorativa (sabato escluso) presso le sedi ospitanti la 

formazione ubicate in regioni diverse, dislocate sull’intero territorio 
nazionale. Eventuali visite di verifica da svolgere il sabato saranno 

concordate con l’aggiudicatario. Fondimpresa si riserva la facoltà di 
rimodulare le quantità previste sulla base di sopravvenute esigenze, nei 

limiti dell’importo massimo previsto nel contratto. 
Per le verifiche ex post, il campionamento si effettuerà con una regolare 

cadenza periodica (a titolo esemplificativo settimanale per i piani a 
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valere sul Conto Formazione, mensile per i piani a valere sul Conto di 
Sistema, etc.) sulla base di criteri di campionamento predefiniti. 

 

Domanda 9: con riferimento al requisito di cui all’articolo 6 lettera d) 
“conseguimento, nel triennio 2018/2019/2020, di un fatturato globale annuo 

non inferiore, per ciascun anno, a € 1.128.000 IVA esclusa“, con la presente 
siamo a chiedere conferma che tale fatturato debba intendersi riferito agli ultimi 

tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di pubblicazione del bando di 
gara (nel nostro caso esercizi 30.06.19, 30.06.20 e 30.06.21) o se invece deve 

essere riferito agli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020. 
RISPOSTA 9: Come previsto dall’art. 6.1, lett. d), del Capitolato tecnico 

e Disciplinare di gara, il requisito del fatturato globale annuo si riferisce 
agli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, a prescindere dalla chiusura 

e approvazione dell’esercizio finanziario medesimo. 
 

Domanda 10: con riferimento al requisito di cui all’articolo 6 lettera e) 
“conseguimento, nel triennio 2018/2019/2020, di un fatturato annuo non 

inferiore, per ciascun anno, a euro 800.000,00, IVA esclusa, derivante 

esclusivamente da fatturato per incarichi di servizi analoghi a quelli oggetto della 
presente procedura”, con la presente siamo a chiedere se tale fatturato deve 

essere riferito agli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di 
pubblicazione del bando di gara o se invece deve essere riferito al periodo 

01.01.2018-31.12.2020 o riferito agli ultimi tre anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando di gara (18.02.2019-17.02.2022). 

RISPOSTA 10: Come previsto dall’art. 6.1, lett. e), del Capitolato tecnico 
e Disciplinare di gara, il requisito del fatturato annuo si riferisce al 

periodo 01.01.2018 – 31.12.2020. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


