
AVVISO PER IL RICEVIMENTO DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ PREVISTE PER IL SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI UNITÀ 

FORMATIVE MULTIMEDIALI

Giorgio Bisirri – Formez PA

Seminario di  presentazione del 6/07/2022

PON INCLUSIONE 2014-2020  - Convenzione UNAR-Formez PA del 25/05/2021 
Progetti:

Percorsi di formazione volti al rafforzamento delle competenze del personale delle PA in relazione alle discriminazioni delle persone LGBT con attenzione 
anche alla discriminazione multipla da realizzare mediante piattaforme interattive on –line

Interventi di informazione, sensibilizzazione e formazione per gli operatori del sistema penitenziario sul tema dell’antidiscriminazione e dell’inclusione delle 
persone detenute LGBT mediante piattaforma interattiva on-line
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Oggetto dell’Avviso (art. 1):

L’Avviso è teso a finanziare proposte progettuali di servizi di supporto allo sviluppo 
di 20 Unità Formative multimediali rivolte al personale della PA:
• conformi a specifici standard minimi di servizio (Sezione 1  - Allegato B -

Descrizione analitica del servizio e delle singole Unità Formative).
• strutturate sulla base di specifici obiettivi e contenuti di apprendimento 

(sezione 2 - Allegato B - Descrizione analitica del servizio e delle singole Unità 
Formative)

Attenzione:
• Articolazione in 20 lotti
• «Servizio» non «Progetto»
• «Corrispettivo» non «Contributo»
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I servizi richiesti (Art. 9):
I sevizi che dovranno essere resi a seguito dell’eventuale aggiudicazione e nella
conseguente esecuzione del contratto prevedono:

a. testo di un’intervista a un testimone privilegiato. Dovranno essere proposte
domande e risposte volte a dare una visione di contesto in riferimento alla
tematica scelta. La proposta sintetica è finalizzata alla successiva realizzazione
dell’intervista in modalità digitale (videoconferenza);

b. learning object multimediale, ovvero materiale in formato digitale utilizzabile
nell’ambito del programma di e-learning su percorsi di formazione volti al
rafforzamento delle competenze del personale delle PA;

c. presentazione di un caso di studio e/o di una buona prassi di applicazione che
l’operatore ha direttamente attuato o di cui ha approfondita conoscenza;

d. documento di approfondimento e bibliografia esaustiva sui temi trattati
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Le modalità di svolgimento dei 
servizi(Art. 9):

Le prestazioni dovranno essere svolte in stretto raccordo con il Formez PA, Soggetto

attuatore del progetto, con il gruppo di lavoro dallo stesso istituito e con gli altri

soggetti identificati per l’apporto di competenze e soluzioni tecniche, tecnologiche

e multimediali necessarie ad assicurare elevati standard nel prodotto finale e una

omogeneità del linguaggio, struttura e architettura visiva, in continuità con gli altri

contenuti della piattaforma e-learning ospitante il programma di in-formazione

rivolto al personale della Pubblica amministrazione.
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Chi può partecipare (art. 5):
Operatori economici in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti:

a) presenza nello statuto della finalità della promozione della cultura dei diritti e della tutela dei diritti delle persone

LGBT e/o della lotta contro le discriminazioni fondate su orientamento sessuale e/o identità di genere;

b) essere costituiti da almeno un triennio (dalla data di pubblicazione del presente Avviso);

c) aver maturato almeno 12 mesi di esperienza, anche non consecutiva, (maturata a partire dal 2012) nello

svolgimento di attività univocamente ed esclusivamente rivolte alla promozione della cultura dei diritti e della

tutela dei diritti delle persone LGBT e della lotta contro le discriminazioni fondate su orientamento sessuale e/o

identità di genere;

d) disporre di un coordinatore del servizio, responsabile di tutte le attività e prodotti programmati, con almeno tre

anni di esperienza specifica (maturata a partire dal 2012) con funzioni di coordinamento di iniziative sul tema LGBT;

e) Assenza cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D. Lgs. n.50/2016;

f) non trovarsi in conflitto di interessi anche di natura legale rispetto all’UNAR e al Formez PA.
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Chi può partecipare (art. 1):
Attenzione

Ogni operatore potrà presentare una candidatura per ciascuna Unità Formativa, per
un numero massimo di tre unità formative e potrà risultare aggiudicatario per un
massimo di due.

Nell’ipotesi in cui non risulti rispettato da parte dell’operatore economico il limite di
candidature sopra indicato, saranno ammesse alla successiva fase di valutazione le
prime tre pervenute in ordine cronologico.
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Il valore della rete (art. 6):
L’avviso intende valorizzare l’attivazione di rapporti collaborativi con l’ecosistema 
attivo nello specifico settore di riferimento.

A tal fine ogni operatore economico potrà presentare specifiche lettere di adesione 
alla Proposta (predisposte secondo il modello Allegato A.4), rilasciate da:

«organizzazioni pubbliche e private titolari di competenze e/o attive nella 
promozione della cultura dei diritti e della tutela dei diritti delle persone LGBT».

L’art. 7, attribuisce uno specifico punteggio in relazione al numero di soggetti
aderenti alla Proposta tecnica.
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Tempi e luoghi di svolgimento (artt. 2 e 4):

I Tempi di svolgimento del servizio:

Le attività oggetto della procedura, decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto e dovranno 

concludersi entro il 31.12.2022.

I luoghi di svolgimento del servizio;

Le attività dovranno essere svolte presso la sede dell’operatore. Si prevede tuttavia la partecipazione a un 

massimo di tre incontri e/o missioni richieste per il coordinamento del servizio e la produzione dei 

contenuti esplicitati al precedente art. 2, i cui costi si intendono ricompresi nell’offerta che l’operatore 

dovrà presentare ai sensi del successivo art. 8
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Le risorse e il corrispettivo (art. 3):

Il valore complessivo per la realizzazione delle attività di cui alle 20 Unità formative (UF) previste è pari ad 

un massimo di € 200.000,00 oltre IVA se e in quanto dovuta.

Ognuno dei 20 lotti ha un valore base di gara corrispondente a 10.000,00 euro oltre IVA.

L’art. 3 dell’Avviso prevede un’attribuzione delle risorse tra i due progetti di riferimento, ma tale circostanza 

non rileva ai fini della partecipazione da parte degli operatori economici. La stessa è meramente funzionale 

a dare evidenza dell’univoca imputazione dei costi sulle due iniziative complementari.

9



Le modalità di presentazione (art. 6):
Scadenza: ore 13:00 del 01 agosto 2022 - (farà fede la data e l’ora di ricezione della PEC)

Procedura: invio della candidatura, esclusivamente all’indirizzo PEC protocollo@pec.formez.it.

Documenti richiesti:

• Allegato A.1 – Domanda di Partecipazione, predisposta sulla base del fac simile allegato;

• Allegato A.2 – A pena di esclusione Proposta tecnica, predisposta sulla base del fac simile allegato;

• Allegato A.3 - Dichiarazione esperienza professionale del Responsabile/coordinatore di commessa,

debitamente firmato e scansionato, con copia fotostatica del documento di identità, in corso di

validità del firmatario, ai sensi di quanto previsto dall’art.38 comma 3 del D.P.R. 28.12.2000, n.445;

• Copia dello Statuto dell’operatore economico, firmato per conformità
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Le modalità di presentazione (art. 6):
• I Legali Rappresentanti dovranno sottoscrivere digitalmente in formato PADES o con firma olografa,

allegando in tal caso copia del documento di identità.

• Qualora si intenda presentare più di una proposta progettuale, dovranno essere presentate candidature

distinte con separate PEC.

• Nell’oggetto della PEC deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura “**ragione sociale

operatore** - P. IVA ****** - Progetto RA 21017 RO 17/ RA 21018 RO 18 – UF **specificare il numero

di UF per la quale si richiede di partecipare**”

• Nell’ipotesi in cui si preveda il coinvolgimento di soggetti aderenti, i corrispondenti «Allegati A.4»

dovranno essere inclusi alla trasmissione della candidatura ai fini della valutazione della premialità.
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1^ Fase procedura –I criteri di valutazione (art. 7):
PARAMETRI PUNTEGGIO MAX

CRITERIO 1 – QUALITA’ DELLA PROPOSTA DI SERVIZIO 70

• Corrispondenza del servizio proposto agli obiettivi ed articolazione del progetto formativo rivolto ai dipendenti della PA 10

• Coerenza e completezza della documentazione e la sua attitudine di rispondere alle esigenze formative, agli obiettivi e alle
specifiche indicate nell’Avviso

20

• Output, risultati formativi attesi in termini di miglioramento delle competenze dei dipendenti della PA in riferimento alla
tematica selezionata

15

• Elementi di innovatività della proposta 10
• Sviluppo di elementi aggiuntivi, migliorativi del servizio non previsti nel capitolato che s’intende offrire, strettamente

funzionali alla realizzazione delle attività richieste, con spese a carico del concorrente
15

CRITERIO 2 – QUALITA’ DEL PROPONENTE 30

• Esperienza maturata dall’operatore economico
1 punto per ogni trimestre di esperienza nello svolgimento di attività analoghe, fino ad un massimo di 15 punti. Sarà valutata
solo l’esperienza aggiuntiva e ulteriore rispetto ai 12 mesi posti quali condizione di ammissibilità e non sarà presa in
considerazione la frazione dell’esperienza marginale qualora non raggiunga il trimestre completo.

15

• Esperienza professionale coordinatore del servizio
1 punto per ogni semestre di esperienza specifica con funzioni di coordinamento di iniziative sul tema LGBT, fino ad un
massimo di 5 punti.
Sarà valutata solo l’esperienza aggiuntiva e ulteriore rispetto ai tre anni posti quali condizione di ammissibilità, a prescindere
dal periodo di maturazione dell’esperienza

5

• Qualità della rete del proponente
2 punti per ogni organizzazione che formalizzerà la propria adesione, fino ad un massimo di 10 punti

10

TOTALE 100
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I criteri di valutazione (art. 7):

• Verranno escluse le offerte tecniche che non totalizzeranno un valore minimo di almeno 50 punti.

• Risulterà primo in graduatoria il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivamente

maggiore.

• Si ricorda che ogni operatore economico potrà risultare aggiudicatario per un massimo di due UF.

• Il servizio sarà aggiudicato anche nel caso in cui venga ammessa una sola offerta.

• Nel caso di parità di punteggio, si procederà per sorteggio
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La 2^ fase della procedura:

Gli operatori economici che risulteranno primi classificati nella graduatoria provvisoria,
con riferimento alle singole UF, saranno invitati a presentare:

• la proposta economica, articolata con riferimento alle specifiche attività oggetto della
procedura

• la documentazione propedeutica alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 5,
che verrà condotta mediante il sistema AVCpass dell’ANAC

Formez PA si riserva la facoltà di richiedere tramite il predetto AVCpass anche la
documentazione attestante lo svolgimento delle esperienze dichiarate

All’esito della verifica dell’offerta economica, sarà stilata la graduatoria definitiva.
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Titolarità dei risultati e diritti di utilizzo 
(art. 10):

Tutti i diritti di proprietà esclusiva e di utilizzazione degli elaborati originali, nonché la

documentazione anche in formato digitale reperita e sistematicamente organizzata,

nell’ambito del contratto che verrà successivamente stipulato rimarranno di proprietà

esclusiva dell’UNAR, che ne potrà disporre la pubblicazione e diffusione secondo i propri

fini istituzionali, con la menzione dell’opera prestata dall’Affidatario.
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE

progettopari@formez.it
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