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GARA ID 2762 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ 

FORMATIVE IN TEMA DI ACCESSIBILITÀ PER I DIPENDENTI 
DELLA PROVINCIA DI GENOVA. 

 
NOTE DI CHIARIMENTO (aggiornate alla data del 18 maggio 2007) 

 

01. All’offerta tecnica vanno allegati tre progetti (Progetto formativo Generale, Corso formativo 
Target, Formazione intervento target). Questi progetti definiscono e vincolano in modo definitivo 
tutte le iniziative che si realizzano con le giornate messe a disposizione? 

 I progetti consentono di valutare la capacità progettuale, le competenze didattiche e gli 
strumenti del concorrente, e di descrivere le caratteristiche del servizio che sarà fornito.  

In sede realizzativa è prevista una pianificazione e programmazione di dettaglio che, all’interno 
dei vincoli dell’offerta e del contratto, definirà in concreto le attività da attuare (programmi, date, 
partecipanti etc). 

02. Che differenza c’è tra corso target e formazione intervento? 

 Ambedue hanno una valenza formativa; nel primo caso si pensa ad una più tipica situazione di 
formazione, nel secondo caso ad un apprendimento realizzato nella produzione di un 
obiettivo/effetto specifico. 

03. Può partecipare alla gara un ente di formazione? 

 L’ente di formazione può partecipare alla procedura concorsuale se lo stesso è abilitato a 
svolgere l’attività commerciale a cui si riferisce il bando di gara. 

04. In relazione all’articolo 11, requisito c.2, può essere conteggiata anche l’attività formativa sulla 
disabilità o in favore di disabili? 

 Il requisito (e se del caso, i requisiti richiesti agli operatori di un raggruppamento temporaneo) fa 
riferimento alla formazione per l’accessibilità documentale, pertanto l’oggetto dell’attività 
formativa sulla disabilità deve far riferimento alla problematica dell’accessibilità documentale. 

05. Cosa si intende per accessibilità? Si fa riferimento tra l’altro anche all’accessibilità urbanistica? 

 Il bando si riferisce al tema dell’accessibilità informatica ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera 
a), della legge 9 gennaio 2004, n. 9, ossia “la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei 
limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, 
senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di 
tecnologie assistive o configurazioni particolari”.  

L’iniziativa è mirata alla sensibilizzazione dei dipendenti della Provincia alle problematiche della 
diversa abilità e nelle specifico ad una sensibilizzazione rispetto ai 22 requisiti definiti dalla legge 
sopra menzionata. 

06. Nel caso il concorrente abbia svolto azioni formative sul tema dell’accessibilità quale parte 
dell’esecuzione di attività consulenziali, questa può essere conteggiata ai fini dell’articolo 11, 
requisito c.2, del bando di gara?  
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 In tale caso, la quota parte potrà essere conteggiata se identificabile come formazione in tema 
di accessibilità documentale in modo oggettivo nella documentazione fornita. 

07. Cosa si intende all’articolo 11, punto c.1, per attività formativa del personale? Si può estendere 
ad attività di formazione professionale in generale? 

 Si fa riferimento alla formazione rivolta al personale avente un qualsiasi rapporto di lavoro con 
soggetti sia pubblici sia privati, di fatti il codice CPV indicato al punto 3 del bando di gara è 
80421100-2 “Servizi di formazione del personale” e non 80423000-5 “Servizi di formazione 
professionale”. 

 


