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INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROVIDER, DI SEGRETERIA 

ORGANIZZATIVA E DI SUPPORTO AGLI EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI DALL’ENPAB A FAVORE DEI 

SUOI ISCRITTI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 C.2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 DA 

SVOLGERSI ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA) 

CIG [795115195E] 

 

CHIARIMENTI 

 

 

 

Domanda 

 

Cosa si intende per corsi ECM "organizzati in favore di pubbliche amministrazioni"? I nostri corsi ECM 

sono progetti propri, destinati a dipendenti pubblici e spesso tenuti presso ospedali; in alcuni casi 

abbiamo organizzato i corsi ECM in favore di associazioni. Inoltre abbiamo organizzato corsi ECM per 

conto di enti pubblici (come l'Istituto Superiore di Sanità), di cui però gli enti stessi sono stati Provider 

ECM. Questi tipi di corsi ECM sono da considerarsi validi ai fine del requisito tecnico, oppure per corsi 

organizzati "in favore di Pubbliche Amministrazioni" si intente altro? Si prega di specificare. 

 

Risposta 

 

Per Corsi ECM “organizzati a favore di pubbliche amministrazioni” s’intendono corsi ad hoc i cui 

programmi da accreditare siano stati richiesti da una pubblica amministrazione. Ergo non possono 

ritenersi utili ai fini della capacità tecnico professionale corsi ECM su progetti propri che non siano stati 

commissionati dalla PA, anche se rivolti a pubblici dipendenti. 

I corsi organizzati a favore di associazioni possono considerarsi validi solo se le associazioni siano 

annoverabili tra le pubbliche amministrazioni. 

L’organizzazione di un corso ECM per un Ente pubblico, Provider di se stesso, è rilevante ai fini del 

possesso del requisito di capacità tecnica e professionale. 

 

Domanda 

 

Ai fini del requisito di cui sopra, si possono considerare validi anche corsi FAD accreditati ECM? 

 

Risposta 

 

Sì, purchè sia rispettata la condizione della committenza pubblica. 

 

Domanda 

 

E' possibile partecipare alla procedura in RTI? In tal caso si chiede conferma che tutti i membri del RTI 

debbano essere iscritti al MePA. 

 

Risposta 

 

Sì, è possibile partecipare in RTI secondo quanto disciplinato dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 

Non è ammessa la partecipazione in raggruppamento di imprese di tipo verticale dal momento che gli 
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atti di gara non riportano alcuna distinzione tra prestazioni principali e secondarie.  

La gara verrà svolta tramite RdO sul MePA, si rinvia alla consultazione dei manuali d’uso del Sistema  

di e- Procurement per le imprese per quanto attiene le modalità di presentazione delle offerte da parte 

dell’operatore riunito. 

 

 

Domanda 

 

E' possibile fare avvalimento per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica e professionale? In tal 

caso, l'avvalimento va dichiarato in sede di manifestazione di interesse? 

 

Risposta 

 

E’ possibile fare ricorso all’avvalimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale, secondo quanto 

disciplinato dall’art.89 del D.Lgs. 50/2016.  

 

Qualora l’operatore economico intenda fare ricorso all’avvalimento dovrà indicarlo in sede di 

manifestazione di interesse. 

 

Domanda 

 

requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 c.1 lettera c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016:   

a) aver organizzato - nei 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione della presente manifestazione di  

interesse a favore di Pubbliche amministrazioni -almeno 10 corsi ECM con i relativi servizi 

organizzativi e di supporto, di cui almeno 3 corsi afferenti la Biologia e almeno 2 tematiche 

previdenziali; 

 

Oltre i corsi, è possibile considerare anche i congressi svolti nei 12 mesi antecedenti la data di 

pubblicazione della manifestazione di interesse? 

 

Risposta 

 

Potranno essere valutati ai fini del possesso del requisito tutti gli eventi il cui programma sia stato 

accreditato e la partecipazione abbia costituito titolo per il riconoscimento dei crediti ECM. 
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