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Class. 1.6.3 

 

 

OGGETTO: INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO SERVIZIO DI IDEAZIONE, CREAZIONE E REALIZZAZIONE 

DI UN EVENTO DI FORMAZIONE A DISTANZA - FAD - “UN NIDO PER AMICO: PROMOZIONE DEL BENESSERE 

DEL BAMBINO 0-3”. 

 

CHIARIMENTI N. 1 – 2 - 3 

 

sono pervenute la sotto indicate richieste di informazioni complementari, formulate da società 

interessate alla procedura di cui all’oggetto: 

 

Quesito 1:  Con l'espressione "Quantificazione economica del servizio offerto redatto su carta 

intestata" si intende un documento di dettaglio che includa 1) il curriculum 

dell'Operatore e le esperienze pregresse rilevanti per la sua valutazione; 2) la proposta 

progettuale di dettaglio; 3) l'offerta economica per il servizio offerto? 

 

Risposta 1: All’operatore economico interessato all’indagine viene chiesto di produrre, unitamente 

all’Allegato A (Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali) all’Allegato B 

(Patto di integrità), un preventivo complessivo di spesa. I curricula e la relazione relativa 

alle esperienze pregresse maturate dalla società in ambito formativo verranno richiesti in 

una seconda, eventuale e successiva fase di affidamento, alla quale saranno invitati a 

partecipare esclusivamente gli operatori che verranno considerati idonei in esito alla 

presente indagine. 

  

Quesito 2:  I 6 moduli FAD della durata di 15/30 minuti ciascuno possono consistere in materiali di 

diverso tipo e formato (es. video, pdf, infografiche, ecc.), erogabili in modalità asincrona, 

purché siano quantificabili in termini di durata della formazione? Oppure si intendono 

esclusivamente video?  

 

Risposta 2: La proposta progettuale dovrà prevedere un'ipotesi di realizzazione che descriva la 

tipologia di materiale che si intende utilizzare (grafica, immagini, video, slides, ecc.…). 

 Il format della FAD che verrà richiesto in una seconda, eventuale e successiva fase di 

affidamento, dovrà rispondere alle caratteristiche innovative della Instructional Design, 

al fine di coinvolgere i partecipanti in modo attivo e diretto. 

 

Quesito 3:  con la presente siamo a chiedere se la formazione è da intendersi:  

 6 moduli da 15/30 min in FAD SINCRONA quindi un unico incontro live (webinar) da 

90/180 minuti oppure FAD ASINCRONA.  

 

Risposta 3: la Formazione a Distanza richiesta con la presente indagine è esclusivamente 

ASINCRONA. 

I presenti chiarimenti costituiscono parte integrante e sostanziale della procedura.  

 

Il Direttore UOC Programmazione e Gestione Gare 

Avv. Francesco Ozzo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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