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CHIARIMENTI relativi all’avviso di indagine di mercato 

 

 

 

 

Oggetto:  Procedura negoziata sottosoglia, indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata alla stipula di un accordo 

quadro di durata triennale avente ad oggetto l’erogazione di servizi di 

formazione e supporto in materia di Project Management.  

 

 
 

Con riferimento all’avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito istituzionale di ENAV e 

relativo alla procedura negoziata sottosoglia di cui all’oggetto, si forniscono i seguenti 

chiarimenti. 

 

 

Domanda n. 1  

Siamo una società che vorrebbe partecipare, non in R.T.I. se possibile, candidando un nostro 

docente, in Partita Iva, ma legato a noi con incarico interno. Chiediamo se sia possibile. In 

caso affermativo, chiediamo se nel modulo da presentare si possa quindi dichiarare che non 

noi ma il nostro consulente è presente nell'elenco PMI (poichè lo è lui e non noi ma noi 

abbiamo tutti gli altri requisiti). 

 

Risposta n. 1 

Così come riportato esplicitamente nell’avviso di indagine di mercato, per gli operatori 

economici interessati alla procedura in argomento costituisce requisito minimo di 

partecipazione essere inseriti nell’elenco pubblicato dal PMI (Project Management Institute) 

- alla data di pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato - con la qualifica di Authorized 

Training Partner. La fattispecie rappresentata, pertanto, comporta l’impossibilità di prendere 

parte alla procedura per carenza di un requisito obbligatorio. 

 

 

Domanda n. 2 

Si chiede se il requisito “essere inserito nell’elenco pubblicato dal PMI (Project 

Management Institute), alla data di pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato, con la 

qualifica di Authorized Training Partner” deve essere posseduto dal docente o dall’azienda 

che eroga il corso. Siamo un ente formativo non presente nell’elenco, ma si avvale di docenti 
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esterni iscritti. Per il corso abbiamo più docenti. In caso sia sufficiente l’iscrizione solo dei 

docenti, devono essere iscritti tutti o basta che sia iscritto il docente di riferimento? 

 

 

Risposta n. 2 

Il requisito in argomento deve essere obbligatoriamente posseduto dalla società che erogherà 

i servizi di formazione e supporto in materia di Project Management. 
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