CONSIP S.p.A. a socio unico
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA ICT
PER INAIL – ID 2350 DI CUI ALL’AVVISO DI PREINFORMAZIONE INVIATO PER LA PUBBLICAZIONE ALLA GUUE IN
DATA 04/03/2021
1. PREMESSA
Consip S.p.A. ha pubblicato in data 04/03/2021 l’Avviso di preinformazione relativo ai servizi di formazione specialistica
ICT per INAIL - ID 2350, al fine di rendere nota l’intenzione di bandire una gara a procedura aperta per l’affidamento
dei suddetti servizi.
Contestualmente a tale Avviso la Consip ha reso disponibili, mediante pubblicazione sul sito www.consip.it, il presente
documento contenente alcune informazioni relative alla procedura di cui sopra e un documento contenente le
Condizioni della suddetta fornitura (denominato Condizioni di fornitura).
2. INFORMAZIONI
2.1

OGGETTO

Gara a procedura aperta per l’affidamento di un Contratto avente ad oggetto servizi di formazione specialistica ICT per
conto di Inail.
2.2

BASI D’ASTA

n.

1
2
3
4
5

Descrizione servizi/beni

Servizi di start-up e supporto organizzativo –
Rilevazione
Servizi di start-up e supporto organizzativo – Supporto
organizzativo continuativo
Progettazione ed erogazione della formazione –
Progettazione corsi e predisposizione del materiale
Progettazione ed erogazione della formazione –
Iniziative di divulgazione di processi strategici
Progettazione ed erogazione della formazione –
Erogazione dei corsi

CPV

P
(principale)
S
(secondaria)

80520000-5

P

80520000-5

P

80533100-0
80511000-9
80533100-0
80511000-9
80533100-0
80511000-9

Importo

91.500,00 €
144.600,00 €
160.000,00 €

P

32.500,00 €

P

186.500,00 €

P

Importo totale a base d’asta

615.100,00 €

I prezzi unitari a base d’asta delle figure professionali impiegate nell’esecuzione dei servizi sono riportati nella
sottostante tabella. Si rinvia alle Condizioni di Fornitura per la puntuale ripartizione dell’effort stimato delle risorse
professionali rispetto ai singoli servizi richiesti.
N°

VOCE DI OFFERTA ECONOMICA

PREZZO UNITARIO A BASE D’ASTA

1

Tariffa unitaria giornaliera per la figura
professionale “Capo progetto”

650,00 €

2

Tariffa unitaria giornaliera per la figura
professionale “Designer/esperto
comunicazione senior”

800,00 €

3

Tariffa unitaria giornaliera per la figura
professionale “Operatore di segreteria”

180,00 €

QUANTITÀ RICHIESTA/STIMATA

Le figure professionali sono
impiegate nell’ambito di
specifici servizi (come
indicato nelle “Condizioni
di Fornitura”).
Si rinvia, pertanto, alle
Condizioni di Fornitura per

4

Tariffa unitaria giornaliera per la figura
professionale “Docente A”

400,00 €

5

Tariffa unitaria giornaliera per la figura
professionale “Docente B”

600,00 €

6

Tariffa unitaria giornaliera per la figura
professionale “Docente C”

950,00 €

la puntuale ripartizione
dell’effort delle risorse
professionali per i servizi
richiesti.

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza
dovuti a rischi da interferenze.
2.3

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

2.3.1

Capacità economica e finanziaria
Aver realizzato nell’ultimo biennio un fatturato specifico annuo medio per servizi analoghi a quelli della presente
iniziativa (Formazione ICT in presenza e/o a distanza) non inferiore a Euro 300.000,00 IVA esclusa.

2.3.2

Capacità tecnica
Aver eseguito nell’ultimo triennio dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, almeno un
contratto avente ad oggetto servizi analoghi a quelli della presente iniziativa (Formazione ICT in presenza e/o a
distanza) a favore di soggetto pubblico o privato avente come discenti almeno 300 utenti. Si precisa che al
momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il predetto contratto – ove ancora in corso
di esecuzione – dovrà essere già stato eseguito per un periodo di almeno 12 mesi.

2.3.3

Capacità tecnica
Essere in possesso della certificazione EN ISO 9001, avente ad oggetto servizi di erogazione della formazione
professionale.

2.4

CAUZIONE PROVVISORIA

Sarà richiesta la produzione di una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 di importo pari a euro
12.302,00.

2.5

SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio.
2.6

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.
PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica
Offerta economica
TOTALE

70
30
100

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base degli ambiti di valutazione elencati nella sottostante tabella:

Gestione fornitura: Valutare la capacità del concorrente di predisporre un progetto formativo in linea con i
requisiti indicati nelle condizioni di fornitura, comprensivo di percorsi didattici costruiti considerando
l'organizzazione della Committente e le professionalità oggetto di intervento formativo descritte, in grado di
colmare i gap formativi già presenti e facilmente adattabile rispetto a obiettivi, contenuti e modalità di gestione
formalizzati nel Piano di lavoro Generale e nel Piano di Qualità. Si chiede di indicare anche le modalità di
gestione/recupero di eventuali assenze registrate durante i corsi.
Modalità operative proposte per l'erogazione dei servizi: Il concorrente dovrà descrivere i ruoli, le funzioni e
gli elementi caratterizzanti delle unità operative (dell'Impresa o, in caso di RTI, delle diverse Imprese) coinvolte
nelle fasi progettuali.
Piano della comunicazione: Il concorrente dovrà descrivere la propria proposta evidenziando in particolare
obiettivi, contenuti, modalità e strumenti informatici per la diffusione della conoscenza dei vari interventi
formativi, sia in fase iniziale che in corso di esecuzione. La proposta sarà valutata in relazione alla propria
capacità di supportare e massimizzare l'efficacia del piano di formazione.
Materiale didattico: Il concorrente dovrà descrivere le caratteristiche e le modalità di produzione del materiale
didattico che sarà fornito per ciascun corso, evidenziando gli elementi innovativi o ulteriori rispetto a quanto
richiesto in Capitolato. La proposta sarà valutata in termini di innovatività, completezza e fruibilità del materiale
per i corsisti.
Docenti: Valutazione delle competenze dei docenti impiegati: 1) possesso di certificazioni attinenti le tematiche
oggetto di formazione; 2) partecipazione a progetti di formazione complessi; 3) modalità di riscontro dei feedback ottenuti al termine delle docenze effettuate.
Metodologia didattica e contenuti dei moduli formativi. Il concorrente dovrà descrivere la metodologia
didattica proposta, evidenziandone le caratteristiche anche in relazione ai diversi aspetti tematici. Il
concorrente dovrà evidenziare il livello di approfondimento degli argomenti per ogni area tematica prevista dal
Capitolato.
Verifica dell'efficacia della formazione. Il concorrente dovrà descrivere oggetto, metodologie, strumenti e
modalità operative per la verifica e la misurazione dei risultati dell'azione formativa, nonché le modalità per la
presentazione a INAIL degli esiti della verifica stessa. La valutazione sarà basata sull'efficacia della proposta nel
rilevare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi strategici e di digital transformation di INAIL.
Servizi aggiuntivi: Valutazione dei servizi aggiuntivi proposti tenuto conto di eventuali indicazioni e principi
guida indicati nel Capitolato tecnico, ad esempio in termini di complementarietà con i servizi principali.

2.7

CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D'APPALTO

2.7.1 INFORMAZIONI RELATIVE AL PERSONALE RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO
I requisiti professionali relativi al personale incaricato dell’esecuzione del Contratto sono indicati all’Appendice 1 delle
“Condizioni di Fornitura”.

L’Amministratore Delegato
Ing. Cristiano Cannarsa
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