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1. GENERALITÀ 
 
Ogni ditta partecipante dovrà presentare, quale offerta tecnica, una dettagliata 
relazione esplicativa del corso secondo i requisiti tecnici indicati nel Capitolato. 
La mancata o incompleta presentazione di quanto di seguito indicato comporterà 
l’esclusione dalla prosecuzione della gara.  
 
2. OFFERTA TECNICA 
 
I contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell’offerta tecnica nonché 
l’individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione e delle modalità di 
attribuzione dei punteggi sono di seguito riportati e precisati nel documento denominato 
“Elementi di valutazione tecnico-economica”.  
Per la partecipazione al 1° Lotto: il Proponente dovrà indicare nel dettaglio i seguenti 
elementi:  
a. metodologia e tecniche utilizzate, con particolare riferimento:  

1. alla metodologia e strumenti previsti per il servizio;  
2. alle soluzioni tecniche proposte;  
3. alle soluzioni organizzative individuate;  
4. alle modalità di gestione e coordinamento delle diverse tipologie e fasi di attività 

previste;  
5. all’impegno in termini di giornate e la distribuzione delle attività tra i vari 

componenti del gruppo di lavoro in rapporto al servizio offerto; 
6. agli ausili alla didattica;   

b. professionalità, dovranno essere indicate come le stesse saranno utilizzate nelle attività 
proposte. Andranno inseriti altresì i CV, in formato europeo e che non superino le 4 
(quattro) pagine, aggiornati dei docenti/tutor o collaboratori e responsabili coinvolti, 
datati e firmati sia dal diretto interessato che dal titolare o legale rappresentante del 
Proponente. Quest’ultimo deve disporre di un gruppo di presidio che dovrà essere 
costituito secondo le professionalità attestate dai CV presentati. Il gruppo di presidio 
dovrà inoltre essere composto da almeno 14 professionisti, pena l’esclusione 
dell’offerta, in particolare:   
− nr. 1 responsabile di progetto, con compiti di direzione, coordinamento, indirizzo e 

presidio generale delle operazioni di cui trattasi, con almeno 10 anni di comprovata 
esperienza in funzioni direttive nel settore della formazione professionale;  

− nr. 1 responsabile della gestione amministrativa e del monitoraggio dei servizi, con 
almeno 5 anni di esperienza in aree analoghe (cura anche i rapporti con 
l’Amministrazione);   

− almeno nr. 6 docenti con almeno 5 anni di esperienza nelle singole discipline;  
− almeno nr. 6 esperti tutor con almeno 3 anni di esperienza nel campo del tutorato o 

supporto di azioni formative per adulto. 
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c. Ulteriori allegati obbligatori all’Offerta Tecnica: 
- n. 1 layout di diapositiva (cfr. art. 5 capitolato tecnico) 
- n. 1 video in formato standard di una lezione tipo (cfr. art. 5  capitolato tecnico) 
- n. 1 format di test di ingresso (cfr. art. 5 capitolato tecnico) 
- n. 1 format di test finale (cfr. art. 5 capitolato tecnico) 
- n. 1 format di questionari di gradimento dei docenti (cfr. art. 5 capitolato tecnico). 


