AVVISO PUBBLICO
INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO FORMATORE
PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO
“INTERNET PER LE AZIENDE: OPPORTUNITA’, CRESCITA E SVILUPPO
VIAGGIANO IN RETE”
Cig n. ZB50448554
IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che:
1. in data 26/7/2011, è pervenuta a questa Camera di Commercio di Pescara la comunicazione,
nostro protocollo n. 21258, con la quale l’Ente si aggiudicava i fondi del Mise Unioncamere
per la realizzazione del progetto “PuntoZero. Cultura digitale e business solution”;
2. il progetto prevede la realizzazione di un corso di formazione per imprenditori o dipendenti
con matricola INPS dal titolo “Internet per le aziende. Opportunità, crescita e sviluppo
viaggiano in rete”. Il corso, del valore massimo di € 39.999,00 è rivolto alle imprese della
provincia di Pescara;
3. il corso prevede un numero di partecipanti variabile da 50 a 70 persone.
RENDE NOTO
che intende affidare ad un ente formatore, accreditato presso la Regione, con sede legale e/o sede
operativa/unità locale in provincia di Pescara, apposito incarico avente le seguenti caratteristiche:
Oggetto dell’avviso
Al fine di realizzare l’attività richiamata in premessa, la Camera di Commercio di Pescara necessita
di acquisire le risorse e le competenze professionali indispensabili alla realizzazione del corso. A
tale scopo viene pubblicato il presente avviso, finalizzato all’individuazione di un soggetto
formatore, accreditato presso la Regione, con sede legale e/o sede operativa/unità locale in
provincia di Pescara, a cui l’Ente assegnerà l’incarico relativo alla realizzazione del corso, da
svolgersi in Pescara, ai sensi della normativa vigente, su determinazione del Segretario Generale e
proposta di apposita Commissione di Valutazione delle offerte pervenute.
Profilo richiesto
L’attività da svolgere è quella inerente la realizzazione del corso di formazione “Internet per le
aziende: opportunità, crescita e sviluppo viaggiano in rete”.
I requisiti minimi richiesti per lo svolgimento del corso sono l’accreditamento presso la Regione
come ente formatore, la sede legale e/o operativa/unità locale in provincia di Pescara ed il possesso
dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’affidamento dei contratti pubblici.
Offerta tecnica
Il corso, rivolto agli imprenditori e dipendenti/collaboratori con matricola INPS, dovrà articolarsi in
tre moduli formativi:
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1° modulo: “Internet per le aziende: questa grande sconosciuta”
-

Uso di internet in azienda (navigazione e posta elettronica)
Internet, sicurezza e privacy (navigare sicuri in azienda)
Gestire le informazioni aziendali (intranet, crm, cloud computing ecc)
Posta elettronica certificata (PEC) e firma digitale: cosa sono, come si usano e perché.

2° modulo "Internet per vendere: il commercio elettronico, uno strumento per crescere"
-

Normativa: è sempre possibile?
Strumenti: catalogo on line, metodi di pagamento, logistica, ecc
Il Mepa, una grande opportunità: come vendere alla P.A.

3° modulo "Internet per comunicare: sito, smart e social, che bel trio! ”
-

Saper valutare il proprio sito aziendale
Andare sui dispositivi mobili: come e perché
Facebook, twitter, youtube e google+: essere social per catturare e fidelizzare il cliente

L’Ente formatore dovrà fornire per la valutazione ai fini dell’aggiudicazione dell’incarico un’offerta
tecnica contenente (max punti 70):
-

Curricula dei docenti esplicitando: le esperienze formative e lavorative nel settore, le
docenze tenute presso altre scuole, enti formatori ed università ed eventuali pubblicazioni
(max 30 punti);
Modalità di organizzazione delle lezioni specificando: la distribuzione dei partecipanti tra
più classi di corso; gli orari di svolgimento privilegiando quelle fasce compatibili con
l’attività lavorativa dei partecipanti; dotazioni tecnologiche (max 15 punti);
Proposte migliorative sia in termini di contenuto del corso che di servizi aggiuntivi (max 15
punti);
La certificazione del numero di ore maturate dal soggetto nella formazione aziendale negli
ultimi 24 mesi (max 10 punti)

Offerta economica: (max punti 30)
Il punteggio complessivo relativo al parametro prezzo sarà attribuito, nel modo seguente:
il punteggio massimo verrà assegnato all’offerta con corrispondente ribasso più elevato
rispetto al prezzo posto a base di gara e pari ad € 39.999,00; per le altre offerte il punteggio sarà
assegnato in base alla formula che segue:

Ci =

Roff

x 30

Rmax
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dove:
Rmax = Ribasso massimo;
Roff = Ribasso offerto;
Ci = Punteggio attributo all’offerta del concorrente i-esimo relativamente al parametro
prezzo.
Il servizio sarà aggiudicato al soggetto formatore che, sommati i punteggi ad esso
attribuiti in sede di valutazione tecnica ed economica, otterrà il punteggio (QUALITA’ +
PREZZO) più alto.
Riferimenti normativi
Costituiscono riferimenti normativi per l’affidamento del servizio, il D. Lgs. 163 del 2006 “codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, il D.P.R n. 207/2010 “Regolamento di
attuazione del codice dei contratti pubblici” nonché il regolamento per l’acquisizione di forniture,
servizi e per l’esecuzione di lavori in economia dell’Ente camerale, predisposto con deliberazione di
Giunta n. 168 del 24/10/2011 ed approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 22 del
31/10/2011.
Modalità e termini di invio delle candidature
I soggetti interessati all’aggiudicazione del servizio devono far pervenire la documentazione
richiesta a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,30 di venerdì 13/04/2012, in
una delle seguenti modalità:
1) a mezzo p.e.c. all’indirizzo cciaa.pescara@pe.legalmail.camcom.it: la
documentazione dovrà essere in f.to pdf e firmata digitalmente dal legale
rappresentante. Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura:
“PuntoZero: offerta corso di formazione per le aziende”
2) a mezzo posta, corriere o recapito diretto, al seguente indirizzo:
Camera di Commercio di Pescara
Ufficio Protocollo
Via Conte di Ruvo, 2
65127 Pescara,
La documentazione dovrà contenere:
BUSTA/FILE ALLEGATO “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
•

dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 in
cui sono riportati:

1. I dati generali dell’ente formatore: denominazione, indirizzo sede legale, eventuali

sedi operative/unità locali, codice fiscale e/o partita iva, recapito telefonico ed e-mail
ai quali essere contattati;

2. il possesso dei requisiti generali, tecnici e professionali dell’ente formatore
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(comprensivo dell’accreditamento presso la Regione e di regolarità contributiva e
del Pagamento del Diritto Annuale).

BUSTA/FILE ALLEGATO “B” OFFERTA TECNICA

• offerta tecnica completa di:
1. curricula dei docenti esplicitando: le esperienze formative e lavorative nel settore, le
docenze tenute presso altre scuole, enti formatori ed università ed eventuali pubblicazioni;
2. modalità di organizzazione delle lezioni, specificando: la distribuzione dei partecipanti tra
più classi di corso; gli orari di svolgimento, privilegiando quelle fasce compatibili con
l’attività lavorativa dei partecipanti; dotazioni tecnologiche;
3. proposte migliorative sia in termini di contenuto del corso che di servizi aggiuntivi;
4. certificazione del numero di ore maturate dall’ente nella formazione aziendale negli ultimi
24 mesi.
BUSTA/ALLEGATO “C” OFFERTA ECONOMICA

• offerta economica: ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo posto a base di gara e pari ad €
39.999,00.

Ai fini della verifica del rispetto del termine faranno fede esclusivamente la data di
ricezione apposta dall'ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Pescara e, in
alternativa, la data di ricezione della PEC.
Il plico, il cui recapito è ad esclusivo rischio del mittente, dovrà riportare esternamente la
denominazione del soggetto candidato e la dicitura "CANDIDATURA PER
L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO FORMATORE AI FINI DELLA
REALIZZAZIONE DEL CORSO INTERNET PER LE AZIENDE NON APRIRE".
Pubblicita’
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente camerale www.pe.camcom.it.
Trattamento dei dati personali
I dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio Provveditorato per le finalità di
gestione della procedura in oggetto.
L’interessato gode dei diritti di cui alla legge 196/2003.
Disposizioni generali
La Camera di Commercio si riserva il diritto di modificare, prorogare od eventualmente
revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si informa che il
responsabile del procedimento relativo alla procedura in oggetto è il Vice Segretario
Generale Vicario Dott.ssa Simonetta Cirillo.
Per informazioni circa il presente avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio Comunicazione e
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Servizi Informatici tel. 085.4536404, e mail: comunicazione@pe.camcom.it.
Il presente avviso è reperibile presso l’Ufficio Comunicazione e Servizi Informatici e
scaricabile dal sito internet www.pe.camcom.it.

Pescara, lì 28 marzo 2012
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Massimo TASCHINI)
F.TO
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