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GARA ID 3072 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ 
FORMATIVE PER I DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI 
GENOVA. 

 
 

NOTE DI CHIARIMENTO (aggiornate alla data del 16 marzo 2009) 
 

01. Alcune richieste sono pervenute in merito ai corsi “target” 

 In merito alla presentazione dei Corsi Target, risulta opportuno richiamare quanto descritto nelle 

varie parti della documentazione del capitolato. I concorrenti devono presentare, utilizzando il 

formato del modulo progettazione esecutiva, tre progetti (formazione consulenziale, formazione 

esperienziale ed interattiva, formazione di aggiornamento normativo/tecnico).  

La finalità non è quella di esaurire la progettazione delle varie tipologie per tutto il periodo del 

capitolato, ma quella di fornire una prova della capacità progettuale riferita a tre singole iniziative 

formative di esempio (rispondenti alle informazioni preliminari dei corsi target), di cui verrà 

valutato il merito tecnico come descritto agli articoli 34, 35 e 36 del capitolato. 

02. Le caratteristiche delle sedi formative, ed in particolare il fatto di essere raggiungibili in circa 30 
minuti, con  mezzi pubblici, dalle principali sedi della provincia di Genova vanno applicate anche 
per la formazione esperienziale ed in particolare per l’outdoor? 

 In riferimento alla domanda sulle caratteristiche delle sedi formative (che in linea generale 

devono essere raggiungibili in circa 30 minuti, con  mezzi pubblici, dalle principali sedi della 

provincia di Genova), precisiamo che il criterio va applicato alle attività di aula, mentre per 

attività in contesti differenti (come  può essere la formazione esperienziale ed in particolare 

l’outdoor) la sede  sarà concordata in base alla singola attività, anche con localizzazioni e 

caratteristiche differenti. 

03. L’orario di erogazione delle attività indicato all’art. 15 è da considerarsi come obbligatorio? 

 Rispetto all’orario, ricordiamo che  all’art. 15 non sono riportare le ore in cui si dovranno tenere i 

corsi, ma la massima estensione di orario in cui dovranno essere compresi i corsi. Ricordiamo in 

particolare che per giornata formativa si intende un numero di 8 ore da 50 minuti ciascuna (vedi 
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art. 2) e che il capitolato non definisce a priori la durata dei vari corsi (la durata e l’orario di ogni 

iniziativa – se del caso anche con frazioni di giornata-  saranno decisi nella “Programmazione 

Semestrale” e nel “Calendario dei Corsi”). 

 
 


