SCHEDA TECNICA
AVVISO AFFIDAMENTO DI SERVIZI
AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER APPALTI DI LAVORI DI
IMPORTO COMPLESSIVO INFERIORE A 5.000,00 EURO CIRCA IL PROGETTO “INCOME: Inclusione, Cittadinanza
economica e nuove Opportunità di integrazione dei Migranti tramite l’Educazione finanziaria” (PROG-1998,
Beneficiario: Movimento Consumatori) – O.S. 2. Integrazione/migrazione legale – O.N. 3. – Capacity building –
lett. m) Scambio di buone pratiche - Inclusione sociale ed economica SM – FAMI 2014-2020 - CUP
F64E18000090005.
PREMESSO
✓

Movimento Consumatori in qualità di Capofila del progetto “InCOME: Inclusione, Cittadinanza economica e
nuove Opportunità di integrazione dei Migranti tramite l’Educazione finanziaria” – PROG.1998 - Obiettivo
Specifico: OS 2. Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: ON 3 - Capacity building - lett. m) Scambio di buone Pratiche - Inclusione sociale ed economica SM, finanziato dal fondo FAMI 2014/2020 (di
seguito più brevemente “Progetto”), in cui CIES Onlus e Dedalus Cooperativa Sociale sono Partners, deve
acquisire il servizio di fornitura di una piattaforma e-learning e virtual classroom e di una piattaforma webinar;

✓

Che l’oggetto della prestazione richiesta corrisponde alle finalità di Movimento Consumatori ed attiene ad un
progetto specifico “InCOME: Inclusione, Cittadinanza economica e nuove Opportunità di integrazione dei
Migranti tramite l’Educazione finanziaria”

✓

Che, pertanto, si rende necessario affidare un servizio, di natura temporanea ed altamente qualificata, da
formalizzarsi mediante contratto, anche nella forma di lettera d’incarico;

✓

Che, pertanto, si intende procedere all’attivazione di una procedura di selezione sotto soglia;

✓

Che, conseguentemente, viene attivata mediante il presente avviso, una procedura di selezione
comparativa in economia per l’affidamento di servizi per appalti di lavori – suddivisi in Lotto n°1 e Lotto n°2 di importo complessivo inferiore a 5.000,00 euro;

✓

Che, quindi, si vuole garantire il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, oltre che
di quanto puntualmente previsto nei manuali FAMI.
TUTTO CIO’ PREMESSO

l’associazione “MOVIMENTO CONSUMATORI”, con sede nazionale in Roma, via Piemonte n. 39/A, con codice
fiscale 97045640154, Tel. 06/4880053, www.movimentoconsumatori.it
RENDE NOTO CHE
L’Ufficio Progetti del Movimento Consumatori, Tel 06/4880053, e-mail ufficio.progetti@movimentoconsumatori.it
ha indetto, mediante il presente avviso, una procedura di selezione comparativa in economia in merito al
progetto “InCOME: Inclusione, Cittadinanza economica e nuove Opportunità di integrazione dei Migranti tramite
l’Educazione finanziaria” – PROG.1998 - Obiettivo Specifico: OS 2. Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo
Nazionale: ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche - Inclusione sociale ed economica SM,
finanziato dal fondo FAMI 2014/2020 - CUP F64E18000090005:
Servizio richiesto
LOTTO N°1

LOTTO N°1 – Piattaforma formazione eLearning e
virtual classroom
Di seguito alcune informazioni necessarie da fornire al fine del preventivo:
1. Quanti sono i corsi da somministrare? Due corsi, uno di formazione base ed
uno di formazione avanzata
2. Quanto deve durare ciascun corso? (in termini di ore e di slides) Il corso base
si compone di n° 15 moduli di un'ora circa ciascuno, che consistono in
altrettante registrazioni da parte dei docenti incaricati (da noi forniti)
accompagnate da slide, che gli stessi docenti produrranno per la propria
docenza. Il corso di formazione avanzata si compone invece di 3 sezioni
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tematiche di 5 moduli ciascuno di circa un’ora cad. più 3 virtual classroom
di 1 ora cad.
3. Ci sono voci professionali con speaker? In quante delle slides? Nessuna
voce, né speaker: i docenti registrano la propria lezione in formato
compatibile con l'importazione in piattaforma, possibilmente tutti a mezzo
busto dietro una scrivania con fondo bianco così che il gestore della
piattaforma possa inserire il logo di MC e dei partners di sfondo o altra
brandizzazione sul retro se necessario.
4. Ci sono oggetti animati? In quante delle slides? Le slides necessitano solo di
animazione che consenta di sfogliarle in contemporanea con la docenza
per poterla meglio fruire.
5. Ci sono video? In quante delle slides? Vedi quanto sopra
6. C'è test di apprendimento? (quanti? Intermedio e finale? E quante
domande ciascuno?) Si, un solo test di apprendimento finale con 5
domande (a risposta multipla) per il corso di formazione avanzata. Il corso
base non prevede test.
7. C'è un attestato di apprendimento finale? Si, attestato finale così da poter
documentare l'avvenuta formazione e quanti formati, ma anche una
certificazione di presenza.
8. Ci sono incontri in aula virtuale? (quanti? Per quanto tempo?) sì, ci sono
lezioni in virtual-classroom (3 sessioni sempre di un'ora).
9. Per quanto tempo sarà da noleggiare la piattaforma? 5 mesi.
10. Per quanti utenti? Corso di formazione base sono minimo 30 massimo 50;
Corso di formazione avanzata minimo 120 massimo 180.
11. È previsto un help desk o un tutoring didattico? Help desk solo per questioni
tecniche, nessun tutor didattico, viene fornito da noi.
12. Il prodotto deve essere fruibile anche da mobile o off-line? Si deve essere
fruibile da mobile, non è indispensabile né prioritario l’off-line, se c'è può
essere utile per allargare e semplificare la fruizione. Da valutare in base
all’offerta pervenuta.
Quali sono i tempi di richiesta dell'offerta economica? Entro le ore 09.00 del
13/07/2020

LOTTO N°2 – Piattaforma webinar

Servizio richiesto
LOTTO N°2

Di seguito alcune informazioni necessarie da fornire al fine del preventivo:
1. Quanti sono i webinar da somministrare? I webinar si costituiscono in 12
eventi
2. Quanto deve durare ciascun webinar? (in termini di ore) Ogni webinar è di
circa un'ora ciascuno
3. Quanti relatori? N° 3
4. Quanti partecipanti? Massimo 40 per ciascun webinar
5. Ci sono esigenze di: condividere lo schermo in modo semplice? Si
6. Ci sono esigenze di: interagire con i partecipanti tramite la chat? Si
7. Ci sono esigenze di: sezione dedicata di domande e risposte? Si
8. Ci sono esigenze di: somministrare sondaggi e indagini? Si, uno a webinar
9. Ci sono esigenze di: registrare i webinar? Si, per tracciare il webinar
10. Ci sono esigenze di: social-webinar? Sì, ma dipende dal costo dell’offerta
11. C'è un attestato finale? Si, attestato finale così da poter documentare
l'avvenuta formazione e certificare quanti collaboratori si sono formati.
12. È previsto un help desk o un tutoring? Help desk solo per questioni tecniche,
nessun tutor in quanto viene fornito da noi. Da prevedere la possibilità di
inserire il logo di MC e dei partners di sfondo o altra brandizzazione.
13. Il prodotto deve essere fruibile anche da mobile o off-line? Si deve essere
fruibile da mobile, non è indispensabile né prioritario l’off-line, se c'è può
essere utile per allargare e semplificare la fruizione. Da valutare in base
all’offerta pervenuta.

Tipo
di
contratto
compenso previsto

e

Quali sono i tempi di richiesta dell'offerta economica? Entro le ore 09.00 del
13/07/2020
L’incarico verrà conferito mediante stipula di un contratto di fornitura.
L’operatore economico aggiudicatario dovrà fornire autocertificazione
attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del
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Data d’inizio prevista
durata dell’incarico

e

Requisiti

Pubblicità dell’avviso

Modalità e termini per la
presentazione
delle
candidature

DURC e l’assenza di motivi di esclusione.
L’eventuale eventuale accertamento della non veridicità delle dichiarazioni
rese dall’incaricato è causa di risoluzione di diritto del rapporto instaurato e
conseguente decadenza dell’incarico. L’importo pattuito verrà corrisposto
previa emissione di regolare fattura.
Data prevista inizio incarico 14 luglio 2020 con scadenza al 15 febbraio 2020.
L’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al
solo fine di completare le attività affidate e per ritardi non imputabili al fornitore,
ferma restando la misura del compenso originariamente pattuita.
Requisiti obbligatori:
deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità
tecnico-professionale ed economico-finanziaria.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del
presente avviso. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti di
ammissione alla procedura comporta, in qualunque momento, l’esclusione
dalla selezione o la revoca dell’incarico conferito.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’associazione Movimento
Consumatori http://www.movimentoconsumatori.it/ per giorni 17, dal giorno 26
GIUGNO 2020 al giorno 13 LUGLIO 2020 H. 09.00, al fine di dare ampia
diffusione.
Movimento Consumatori si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare,
sospendere, revocare in qualsiasi momento con atto motivato la presente
procedura senza che gli operatori economici candidati possano avanzare
alcun diritto.
Il preventivo e tutta l’eventuale documentazione a supporto della propria
candidatura, devono essere presentati mediante e-mail al seguente indirizzo
ufficio.progetti@movimentoconsumatori.it
Le candidature posso pervenire:
solo per il Lotto n°1
solo per il Lotto n°2
per il Lotto n°1 e n°2

Modalità
di
svolgimento
dell’iter selettivo

Nel preventivo deve essere chiaramente indicato il lotto o i lotti a cui si sta
partecipando.
È necessario inserire nel preventivo la dicitura: “da acquistare nell'ambito del
progetto: “InCOME: Inclusione, Cittadinanza economica e nuove Opportunità
di integrazione dei Migranti tramite l’Educazione finanziaria” – PROG.1998”
Le candidature devono indicare nell’oggetto della mail: “Preventivo di fornitura
per progetto INCOME” e devono pervenire entro e non oltre il termine
perentorio di scadenza del 13 LUGLIO 2020, ore 09:00.
Saranno ammesse a valutazione le candidature degli operatori economici in
possesso dei requisiti sopra elencati, pervenute nei termini e con le modalità
espressamente richieste.
La selezione verrà effettuata mediante criterio di analisi e valutazione
comparativa dei preventivi e della documentazione pervenuta, secondo il
principio del miglior rapporto qualità-prezzo.
Detta procedura di selezione sarà a cura di una commissione composta da:
n°1 responsabile della procedura, n°2 referenti. La commissione redigerà un
breve verbale della procedura espletata.
Si potrà procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura valida, purché coerente. Il Movimento Consumatori si riserva di
non procedere al conferimento dell’incarico nel caso in cui nessuna
candidatura risulti coerente e idonea.
Roma, lì 26 giugno 2020
Firma del Responsabile del Procedimento
_______________________________________
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