
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito in L. 120/2020, e modificato dal D.L. n.  
77/2021, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante Piattaforma MePA, per  

l’acquisizione del Servizio di formazione professionale per la qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS) nell’ambito del progetto  
“WE-PRO – Prossimità” afferente al Piano Integrato Tematico “PRO-SOL” del programma di Cooperazione INTERREG V-A Francia-

Italia ALCOTRA - CIG 878394765F – CUP J83D17001130007– CUI S80087670016202100080

RISPOSTE A QUESITI POSTI

Aggiornamento al 21/07/2021

1. DOMANDA:

Come può essere formalizzata l'associazione tra le due Agenzie formative?

L'eventuale associazione permette di soddisfare quanto previsto al punto 11 della lettera di invito  

per quanto riguarda la presenza di una sede accreditata sia nel territorio della Città Metropolitana  

di Torino, sia nel territorio della Provincia di Cuneo?

Tale requisito può essere soddisfatto mediante il subappalto?

RISPOSTA:

Due Agenzie formative possono partecipare in raggruppamento temporaneo ai sensi 48 del D.Lgs. 

50/2016 e l'eventuale associazione può soddisfare nel suo complesso il requisito indicato al punto 

11 della lettera di invito, riguardante il possesso di una sede accreditata per la Macrotipologia B 

(MB),  tipologia  D  (Svantaggio), sia  nel  territorio  della  Città  Metropolitana  di  Torino,  sia  nel 

territorio della Provincia di Cuneo.

Nel  caso  in  cui  sia  solo  un’agenzia  formativa  a  presentare  l’offerta  e  tale  agenzia  abbia  sedi 

accreditate solo su un territorio dei due previsti, la medesima può soddisfare il requisito indicato al 

punto  11  della  lettera  di  invito,  riguardante  il  possesso  di  una  sede  accreditata per  la 

Macrotipologia  B (MB),  tipologia D (Svantaggio), sia  nel  territorio  della  Città Metropolitana di 

Torino,  sia  nel  territorio  della  Provincia  di  Cuneo,  mediante  l’istituto  del  subappalto  (c.d. 

subappalto qualificante o necessario). Il subappaltatore individuato dovrà essere in possesso dei  

requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale e di capacità  

tecnica e professionale di seguito indicati, vale a dire:
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- avere tra i propri fini statutari l’esercizio di attività di formazione professionale;

- essere in possesso di accreditamento regionale per la Formazione Professionale, di cui alla 

D.G.R. del 19 giugno 2006, n. 29-3181 e s.m.i. per la Macrotipologia B (MB), tipologia D 

(Svantaggio),  con  sedi  operative  accreditate  nel  territorio  della  Città  Metropolitana  di  

Torino o di Cuneo;

- aver svolto almeno un corso di durata pari o superiore a 600 ore con stage, a partire dal 

1/01/2018.

Il subappaltatore dovrà realizzare l’intero percorso di formazione o comunque più di 200 ore di  

teoria per il singolo corso previsto presso la propria sede.

L’operatore economico che presenta l’offerta dovrà compilare anche la parte IV, lettera C), punto 

10 del DGUE e dovrà allegare, già in sede di presentazione dell’offerta, il DGUE del subappaltatore 

individuato.

***************
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