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RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI - 2° INVIO 

Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte. 

 

1° DOMANDA: 

Punto 3.1. c) - Capitolato Tecnico 

Cosa succede se non si raggiunge il numero minimo di partecipanti per gruppo dedicato (3) in un livello 

specifico? 

RISPOSTA ALLA PRIMA DOMANDA 

Il corso non si attiva oppure, in via alternativa, si può valutare di avviare corsi individuali. 

 

2° DOMANDA: 

Punto 3.1. c) - Capitolato Tecnico 

Il calendario dei gruppi dedicati e/o degli individuali deve essere concordato col docente? E' possibile, 

invece, centralizzarlo e farlo gestire dalla segreteria studenti? 

RISPOSTA ALLA SECONDA DOMANDA 

Si conferma la possibilità di farlo gestire dalla segreteria studenti. 

 

3° DOMANDA: 

Punto 3.4.2 - Capitolato Tecnico 

Risoluzione di eventuali anomalie tecniche entro 24 ore lavorative: si intendono 3 giorni lavorativi? 

RISPOSTA ALLA TERZA DOMANDA 

Si intende 1 giorno lavorativo. 

 

4° DOMANDA: 

Punto 3.4.3 - Capitolato Tecnico 

Attestati di frequenza: prevedete un criterio di frequenza minimo per il rilascio dei certificati? 

RISPOSTA ALLA QUARTA DOMANDA 

Sì, è necessario il 75% della frequenza. 

 



 

5° DOMANDA: 

Punto 6 - Capitolato Tecnico 

Formazione finanziata: si intende unicamente la produzione di reportistica idonea e non la gestione totale 

del piano, giusto? 

RISPOSTA ALLA QUINTA DOMANDA 

No, si intende la gestione completa del progetto: presentazione, gestione e rendicontazione del piano. 

 

6° DOMANDA: 

Punto 9 - Capitolato Tecnico 

Nell'importo orientativo dell'accordo quadro (€ 213.000,00) è incluso anche un’eventuale stima 

dell'apporto dalle Federazioni e Società partecipate? Oppure, nel caso, sarebbe un importo aggiuntivo alla 

stima indicata. 

RISPOSTA ALLA SESTA DOMANDA 

L’importo di Euro 213.000,00 riguarda esclusivamente il fabbisogno di Sport e salute. Eventuali esigenze 

delle FSN/Società partecipate saranno oggetto di contrattualizzazione separata tra il Fornitore e la 

FSN/Società. Il Fornitore è tenuto ad applicare alla FSN/Società partecipate le stesse condizioni 

economiche offerte in sede di gara. 

 

7° DOMANDA: 

Con la presente si richiede la possibilità di inserire i CV in un documento separato e caricato nella sezione 

"altri documenti" dell'offerta tecnica. 

RISPOSTA ALLA SETTIMA DOMANDA 

Si conferma. I CV e gli eventuali ulteriori allegati alla Relazione tecnica andranno sottoscritti digitalmente 

dal legale rappresentante o procuratore. 

 

 

 

          IL RESPONSABILE  

                   DEL PROCEDIMENTO 

             Gennaro Ranieri 
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