
 

Gara a procedura aperta sotto soglia per l’affidamento di un servizio di 
formazione teorico-pratica rivolto a 70 cittadini mauriziani nel settore 
della pesca e del turismo – FAQ 
 
  
D. Art. 18 “requisiti per la partecipazione di gara”. Per servizi analoghi o similari indicati nel fatturato 
specifico, si intendono anche servizi di formazione professionale erogati nell’ambito della formazione 
superiore, continua o permanente non specifica del settore pesca? 
  
R. Per servizi analoghi, ai fini del requisito del fatturato specifico, si intendono i servizi/le attività di 
formazione teorico-pratica svolte nel settore specificamente indicato da ciascun lotto di gara, 
rispettivamente dunque nel settore della pesca e nel settore del turismo. 
Al riguardo, l’art. 18 del capitolato d’oneri indica dunque l’importo minimo di fatturato che deve essere 
stato maturato nel triennio per servizi analoghi svolti nello specifico settore della formazione del lotto 
di gara cui si intende partecipare. 
 
D. L’affitto di aule/laboratori e attrezzatura specifica (barche, materiale per la pesca d’altura, sportiva 
o creativa) per l’erogazione della formazione teorico-pratica è considerato subappalto di servizio? 
  
R. No, trattasi di acquisizione di beni e servizi strumentali all’erogazione del servizio di formazione, 
il quale ultimo costituisce il servizio principale della gara in oggetto. Al riguardo, i costi di tali beni e 
servizi strumentali dovranno essere inseriti nella voce di costo n. 7 “Altro” dell’allegato 5 “Modello di 
offerta economica”. 
 
D. I servizi accessori per la residenzialità (alloggio, vitto) e trasporto dei partecipanti ai corsi sono 
considerati servizi di subappalto? 
 
R. I servizi accessori previsti dall’art. 2 del capitolato d’oneri dovranno essere realizzati direttamente 
dall’aggiudicatario di ciascun lotto.  
A tal fine è infatti consentita la partecipazione alla gara anche in forma associata tra più operatori 
economici. Alternativamente, detti servizi possono essere oggetto di subappalto nei limiti del 30% 
dell’importo complessivo del contratto e secondo le condizioni previste dal capitolato d’oneri e dalla 
normativa vigente. 
 
D. Il possesso del requisito del livello C1 Francese/inglese, deve essere certificato da un ente 
accreditato o può bastare l’autocertificazione del possesso del livello richiesto dal docente/esperto 
su CV? 
  
R. Sul punto, il requisito della conoscenza della lingua francese/inglese da parte dei docenti può 
essere dimostrato in via principale attraverso una certificazione di un ente accreditato, ovvero, in 
subordine, attraverso una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dagli interessati, 
anche all’interno del Curriculum Vitae, del livello di conoscenza secondo gli standard del QCER 
(indicando ad es. scuole frequentate, esperienze professionali all’estero, ecc.). 
 
D. E’ possibile presentare offerta per un solo lotto? 
R. Si, è possibile partecipare anche ad un solo lotto di gara. La partecipazione ad entrambe i lotti 
deve avvenire presentando le offerte e la relativa documentazione in plichi distinti (ciascun plico 
contenente le buste A, B e C). Cfr. art. 20 del disciplinare di gara. 


