
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER AVVIO INDAGINE DI MERCATO 

AVVISO PUBBLICO PER AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO PER EVENTUALE SUCCESSIVO 
AFFIDAMENTO A TERZI, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii., DEL 
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE NONCHÉ DELL’EFFETTIVA EROGAZIONE 
E SUCCESSIVA RENDICONTAZIONE DELL’ ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA PER IL 
PERSONALE INDIRE ED ERASMUS+, PER IL TRIENNIO 2021-2023  

1. Oggetto dell’affidamento: 

Con il presente avviso questo Istituto intende avviare una indagine di mercato finalizzata 
all’eventuale affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di 
supporto alla progettazione nonché dell’effettiva erogazione e successiva rendicontazione mediante 
l’utilizzo di procedure condivise e piattaforme dedicate dell’attività di formazione continua per il 
personale INDIRE ed Erasmus+, per il triennio 2021-2023. 
 
Di seguito si dettagliano le attività richieste per una corretta ed efficace erogazione del servizio: 
 

1. Gli interventi formativi ipotizzati nel numero di almeno 12 nel triennio di riferimento devono 
prevedere, in via prevalente ma non esclusiva, attività di formazione a distanza, anche in 
modalità sincrona. L’Amministrazione si riserva tuttavia di richiedere l’organizzazione di 
attività in presenza presso tutte le sedi INDIRE ed ERASMUS+ ubicate nelle città di 
Firenze, Roma, Napoli e Torino ovvero in aule esterne alle sedi Indire. In caso di attività in 
presenza, le aule che l’Istituto si riserva di mettere a disposizione o di chiedere 
all’Aggiudicatario dovranno essere ben attrezzate. Qualora fosse necessaria ulteriore 
attrezzatura, in base alla metodologia scelta, l’Aggiudicatario avrà l’onere di provvedere 
autonomamente. Tutti gli interventi formativi dovranno prevedere opportuno materiale 
didattico da rilasciare ai discenti. 
 

2. Tutte le attività formative che saranno oggetto dell’appalto, devono essere realizzate 
d’intesa con il Referente per le attività di formazione del personale dell’Istituto che verrà 
individuato in fase di stipula del contratto. Il Referente, in particolare, provvederà ad 
effettuare il monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività formative svolte, al fine di 
verificarne il buon andamento e la rispondenza degli esiti al piano di lavoro stabilito, 
riservandosi la facoltà di proporre e concordare le eventuali e possibili correzioni in corso 
d’opera; 
 

3. La progettazione delle attività formative e quindi la successiva erogazione dovrà riguardare 
le macro-aree e il personale individuati nell’Allegato 1 al presente avviso (allegato 1), che 
ne fa parte integrante e sostanziale. All’interno delle suddette aree, l’Istituto indicherà, in 
fase di esecuzione del contratto, quali tra i predetti fabbisogni dovranno essere erogati, 
indicandone inoltre l’ordine di priorità.  
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4. La formazione dovrà essere erogata anche mediante l’utilizzo di metodologie innovative, 

privilegiando un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso 
di apprendimento. La scelta del metodo da utilizzare per l’erogazione delle attività formative 
dovrà essere coerente con gli obiettivi/contenuti individuati nella macro progettazione degli 
interventi, in risposta alle caratteristiche dei lavoratori verso cui è indirizzato 
l’apprendimento. 
 

5. Allo stesso modo la scelta dei docenti/formatori dovrà prevedere profili compatibili con gli 
interventi formativi previsti nel documento allegato (vedi allegato 1). A tal proposito, INDIRE 
si riserva di indicare anche propri docenti/esperti per l’erogazione dell’attività. In ogni caso 
la contrattualizzazione dei docenti/formatori è a cura e spese dell’Aggiudicatario. 
 

6. La rendicontazione di tutti i corsi dovrà avvenire secondo le regole, in quanto compatibili, 
previste dai regolamenti FONARCOM, non avendo Indire proprie norme interne che 
disciplinano tali aspetti; 
 

7. Lo staff messo a disposizione dall’affidatario dovrà prevedere almeno le seguenti figure: 
 

• N. 1 referente /responsabile con ruolo di interfaccia aziendale; 
• N. 1 esperto nella gestione e rendicontazione delle azioni formative; 
• N. 1 1 tutor esperto nella gestione d’aula (in presenza o in FAD) con i compiti di 

presenziare alle attività d’aula, coadiuvare i discenti ed i docenti durante le attività 
formative e relazionare al responsabile aziendale l’andamento del corso e 
rappresentare, real time, eventuali criticità per l’opportuna predisposizione di azioni 
correttive; 
 

8. Fermo restando tutto quanto sopra, pertanto l’affidatario dovrà: 
• Supportare l’Amministrazione nella fase di progettazione delle attività formative, 

stendere effettivo cronoprogramma, sia generale relativo alla programmazione 
triennale che quello di dettaglio per l’anno di riferimento, e organizzare le 
necessarie riunioni di coordinamento;  

• Erogare corsi nella fascia oraria 8.00-18.00; 
• Provvedere alla contrattualizzazione e al pagamento dei docenti/formatori; 
• In caso di corsi in presenza, presso le sedi di Indire, procedere all’allestimento delle 

sale e verificare/dotare le aule di attrezzatura adeguata; 
• In caso di corsi in presenza non presso sedi Indire, reperire le aule e provvedere a 

tutti gli aspetti-logistici e organizzativi ivi compresa la contrattualizzazione per la 
messa a disposizione dell’aula; 

• Fornire alla Amministrazione il materiale didattico/dispense, in formato elettronico, 
almeno 7 giorni prima dell'avvio del singolo corso; 

• Predisporre e somministrare test di apprendimento; 
• Fornire assistenza in aula e eventuale attività di segreteria corsi; 
• Emettere e stampare gli attestati di partecipazione ai corsi, da consegnare 

all’INDIRE in originale entro 15 giorni dalla fine del corso; 
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• Rendicontare la formazione erogata 
 

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. L’Ente si 
riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso di indagine di mercato nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura relativa 
al presente avviso, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, 
nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

2. Amministrazione proponente: 

Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - Palazzo Gerini – Via M. 
Buonarroti, 10 – 50122 Firenze; Tel. +39 055-2380301 – Fax 055-2380330 – PEC: indire@pec.it; 
Web: www.indire.it 
 
3. Destinatari del presente avviso: 
 
Il presente avviso è destinato agli operatori economici in possesso dei requisiti generali di 
partecipazione alle gare pubbliche, come stabilito all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii in 
possesso dei requisiti di cui al successivo punto 6 e iscritti alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura per lo specifico settore di attività oggetto dell’appalto. 

4. Durata contrattuale: 

Le attività contrattuali, che decorreranno dal momento della stipula, si concluderanno il 31/12/2023. 
Eventuali modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia saranno disciplinate da quanto 
stabilito all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

L’esatta individuazione di date, tempistiche e luoghi di svolgimento dei servizi di formazione sarà 
concordata specificamente con gli uffici INDIRE in fase di progettazione e stesura del 
cronoprogramma, comunque almeno 20 giorni prima dell'avvio dei corsi, salvo eventuali urgenze. 

5. Importo massimo stimato dell’affidamento: 

L’importo massimo stimato per lo svolgimento dei suddetti servizi per tutta la durata del contratto 
non potrà superare i 200.000,00 euro (IVA al 22% esclusa). Tale importo è da intendersi 
omnicomprensivo di tutti i costi sostenuti dall’operatore economico cui verrà affidato il servizio, 
inclusi i costi di trasferta e spostamento del proprio personale, nonché i compensi dei docenti e i 
costi per eventuale affitto di aule o attrezzature. Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza 
sono pari a 0. 

È necessario che l’operatore economico effettui comunque un ribasso sull’importo complessivo 
dell’affidamento. 

Il numero dei corsi di formazione ipotizzati potrà eventualmente essere rimodulato all’esito della 
fase iniziale di progettazione. Questo Ente Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo 

mailto:indire@pec.it�
http://www.indire.it/�
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dovuto secondo stati di avanzamento contrattuale che saranno stabiliti all’esito del 
cronoprogramma definitivo, mediante bonifico bancario, previa verifica della regolare esecuzione 
del servizio. Nel caso in cui non venissero integralmente realizzati tutti i servizi descritti, il 
compenso sarà rimodulato in proporzione ai servizi effettivamente resi. Si precisa inoltre che 
qualora i corsi di formazione ipotizzati in fase di progettazione, venissero erogati (anche per 
esigenze dell’amministrazione) prima del 31.12.2023,  il contratto cesserà  automaticamente con 
l’erogazione del’ultimo corso programmato e autorizzato. 

6. Requisiti di partecipazione: 

Possono rispondere al presente avviso tutti gli operatori di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. che, all

• Assenza di cause ostative alla partecipazione a pubbliche gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.  

a data di pubblicazione del presente avviso, risultino in possesso dei seguenti 
requisiti: 

Nel caso di R.T.I. e consorzi, a pena di esclusione, i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 dovranno essere posseduti e dichiarati da ciascuno degli operatori economici 
raggruppati/consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 – lettere b) e c) – 
D.Lgs. n. 50/2016, il requisito deve essere posseduto e dichiarato sia dal Consorzio, sia da 
ciascuno dei soggetti per i quali il consorzio concorre; 

• certificazione del “Sistema Qualità” secondo le norme ISO 9001-2000 in relazione specifica 
alle “attività di formazione”; 

• Iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, categoria merceologica 
SERVIZI –“Servizi di formazione”; 

• Essere accreditati da almeno cinque anni al Fondo paritetico interprofessionale 
FONARCOM ed avere gestito progetti formativi a valere su tale fondo per un minimo di  
300.000,00 nell’ultimo triennio 

• Aver svolto negli anni 2018-2019-2020 almeno 3 servizi analoghi nel settore di attività 
oggetto del presente appalto di importo unitario non inferiore a 70.000,00 euro (IVA 
esclusa). Per ogni servizio, dovrà essere indicato il committente, l’oggetto, il periodo di 
esecuzione e l’importo. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale i requisiti tecnico professionali 
devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detti requisiti devono 
essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria (Art.83 comma 8 del DLgs 
50/2016); 
 

È fatto divieto di partecipare alla procedura come singola azienda e, contemporaneamente, come 
componente di altro soggetto in forma collettiva. 
 

 

 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;docnr=96060&amp;stato=lext�
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7. Modalità e termini di presentazione del preventivo: 

La presente fase di indagine di mercato verrà effettuata tramite la piattaforma START, pertanto è 
necessaria l’iscrizione alla stessa nella categoria merceologica “796333000 – SERVIZI DI 
FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE”. Per le modalità di iscrizione è possibile utilizzare 
l’indirizzo https://start.toscana.it/. Per supporto nell’utilizzo della piattaforma degli acquisti online è 
possibile chiamare il numero telefonico 0810084010 e/o scrivere all’indirizzo mail Start.OE@PA-i-
faber.com.  

Gli operatori economici interessati alla partecipazione dovranno accedere alla suddetta piattaforma, 
individuare la procedura e cliccare su “Invio manifestazione di interesse”. 
Il termine per la presentazione dei preventivi è fissato per il giorno 11/03/2021 ore 23.59. 

Una volta scaduto il suddetto termine, la stazione appaltante provvederà alla valutazione dei 
preventivi e di conseguenza all’individuazione dell’operatore economico da invitare a una trattativa 
diretta su Mepa (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), al bando di riferimento “SERVIZI – Servizi 
di formazione”. 

8. Contenuto dell’istanza di partecipazione: 

I soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione, tramite il portale 
START entro e non oltre il termine di cui al precedente punto, la seguente documentazione: 

• AUTODICHIARAZIONE e, redatta e compilata secondo il modello allegato (all.2 domanda 
manifestazione interesse), a cui dovranno essere allegati: 

• RELAZIONE TECNICA DI DETTAGLIO in merito alle modalità di supporto alla 
progettazione, erogazione e rendicontazione della formazione continua, tenuto conto di 
quelli che sono i contenuti del servizio e le modalità proposte di svolgimento sulla base dei 
seguenti aspetti: 

a. Breve illustrazione del curriculum aziendale e della esperienza pregressa 
(indicando eventuali ulteriori commesse rispetto a quelle minime richieste per 
partecipare); 

b. Proposta progettuale con una ipotesi di cronoprogramma di erogazione del numero 
minimo di 12 corsi nelle aree di cui all’allegato 1. 

c. Faculty docenti. Si darà particolare rilevanza alla presenza di una valida e 
significativa faculty di docenti (dei quali andranno presentati i curricula) con profili 
qualificati nelle materie oggetto del singolo intervento formativo, rientranti nel 
documento di analisi dei fabbisogni formativi aziendali; 

d. Metodologia didattica. Si valuterà in maniera significativa l’utilizzo di metodologie 
didattiche altamente innovative, tra cui quella E- LEARNING; 

e. Organizzazione del servizio. Saranno valutati gli aspetti logistici e organizzativi con 
riferimento alle risorse strumentali disponibili ed alla fruibilità delle stesse, tra cui 
sede didattica, aule informatiche, qualità della piattaforma e-learning, numero di 

https://start.toscana.it/�
mailto:Start.OE@PA-i-faber.com�
mailto:Start.OE@PA-i-faber.com�


 

 

Pag. 6/7 

accessi contemporanei, materiale didattico messo a disposizione dei discenti 
nonché le modalità di raccordo con il Committente; 

f. Risorse Impiegate. INDIRE valuterà la qualità delle risorse umane impiegate (delle 
quali andranno presentati i curricula) e a tal riguardo sono richiesti minimo: 1 
referente/responsabile con il ruolo di interfaccia aziendale, 1 tutor esperto nella 
gestione d’aula (in presenza o in FAD), 1 esperto nella gestione e rendicontazione 
delle azioni formative; 

g. Eventuali attività aggiuntive a titolo gratuito. Saranno valutate positivamente 
eventuali proposte aggiuntive a titolo gratuito rispetto ai servizi richiesti nel 
presente avviso. 

• PREVENTIVO ECONOMICO in cui siano riportati, in dettaglio, i costi dei vari servizi 
richiesti distinguendo attività di supporto alla progettazione, erogazione servizi di 
formazione e attività di rendicontazione. Per l’attività di formazione è possibile una ulteriore 
precisazione dei costi basata su numero di partecipanti, tipologia di corso, modalità di 
erogazione, etc..Il preventivo dovrà essere redatto su carta intestata e sottoscritto 
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da tutti i legali rappresentanti delle 
imprese in caso di RTI. 

9. Criteri di valutazione dei preventivi: 
I preventivi saranno complessivamente valutati dal Responsabile del Procedimento, coadiuvato, se 
necessario, da personale qualificato, sulla base sia della proposta economica che della 
documentazione richiesta a supporto. Saranno valutate con preferenza proposte progettuali che 
espliciteranno in modo esaustivo quanto richiesto nella relazione tecnica di cui sopra. 

10. Trattamento dei dati personali: 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/279, si informa che i dati forniti dall’operatore economico 
saranno trattati ed utilizzati unicamente per le finalità connesse alla presente fase procedurale. Il 
titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di 
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), Via M. Buonarroti 10 – 50122 
Firenze, PEC indire@pec.it. Per l’esercizio dei suoi diritti l’operatore economico può scrivere a 
segreteriapresidente@indire.it. Per complete ed esaustive informazioni sul trattamento dei dati è 
possibile consultare la sezione privacy del sito istituzionale di INDIRE. 

11. Responsabile del Procedimento: 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Valentina Cucci, indirizzo mail: 
v.cucci@indire.it, tel: 06/96668262. 

12. Ulteriori informazioni:  

Gli interessati possono chiedere chiarimenti inerenti al presente avviso scrivendo a 
legale.indire@pec.it. 

mailto:ufficio.legale@indire.it�
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Si ribadisce infine che la presente richiesta è finalizzata esclusivamente a ricevere proposte non 
vincolanti per l’Ente, al fine di svolgere un’accurata indagine esplorativa di mercato. Ogni eventuale 
determinazione all’esito dell’indagine è rimessa alle valutazioni e scelte discrezionali 
dell’Amministrazione che, peraltro, qualora decidesse di procedere con affidamento a terzi del 
servizio procederà a selezionare il contraente nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti 
pubblici. Pertanto la presente non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione e l’Ente si 
riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare il procedimento senza che i soggetti che si 
siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto 
di sorta. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Flaminio Galli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 
445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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