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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI FORMAZIONE NELL’AMBITO DEL BENESSERE 
ORGANIZZATIVO, RIVOLTI A DIPENDENTI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA 
ROMAGNA. 
CIG: 8652793EA8   CUP: E33F19000000002 
 
Il Servizio Funzionamento e gestione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, 
“Area coordinamento, attività e supporto giuridico-operativo in materia di contratti pubblici” 
intende espletare, su incarico dell’ Area “innovazione organizzativa, sistemi di qualità e customer 
satisfactioni” afferente alla Direzione generale dell’Assemblea legislativa, un’indagine di mercato 
finalizzata all’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di affidamento, per l’acquisizione 
di n. 5 corsi di formazione nell’ambito del benessere organizzativo, rivolti a dipendenti 
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per il biennio 2021-2023. 
 
Il presente Avviso è esclusivamente finalizzato a ricevere le manifestazioni di interesse da parte degli 
Operatori economici che intendono essere invitati a presentare una offerta nell’ambito della 
procedura di RdO indetta sulla Piattaforma S.A.T.E.R. gestita da Intercenter. 
Al riguardo si precisa che l’Amministrazione procederà a rivolgere la RdO anche in caso di unica 
istanza di partecipazione pervenuta. 
L’Avviso non costituisce pertanto una proposta contrattuale e non comporta per l’Assemblea 
legislativa alcun obbligo o impegno. L’Amministrazione si riserva, quindi, la facoltà di sospendere, 
interrompere, modificare, annullare o revocare, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, il 
procedimento avviato, senza che ciò possa costituire fonte di diritti o pretese di qualsivoglia natura. 
 
Stazione appaltante: Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Codice fiscale: 
80062590379. 
 
Contesto di riferimento 
 
Si richiamano: 

• la Delibera UP n. 87 del 21/11/2019 di “Approvazione del Piano triennale per il 
miglioramento del benessere organizzativo dell’Assemblea legislativa 2020-2022”, che 
prevede tra le aree operative di intervento per la soddisfazione lavorativa, iniziative 
formative ed informative sui temi del benessere lavorativo; 

• la Delibera UP n. 7 del 04/02/2021 recante “Approvazione Piano della performance 2021-
2023 e Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) 2021-2023 della Direzione generale – 
Assemblea legislativa”, con cui sono stati definiti indicatori specifici per il monitoraggio della 
formazione sulle competenze organizzative e direzionali da erogare, nel triennio di 
riferimento, come condizioni abilitanti del lavoro agile e della salute professionale del 
dipendente; 
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• la Determinazione n. 579 del 30/09/2020 di “Approvazione del Piano operativo 2020-2021 
per il miglioramento del benessere organizzativo dell’Assemblea legislativa” che, attuando 
quanto definito dalla succitata delibera UP 87/2019, prevede azioni formative rivolte 
all’aggiornamento professionale ed a sviluppare nelle persone la gestione di dinamiche 
individuali ed organizzative. 
 

Considerato che in base ai documenti organizzativi e di programmazione sopra richiamati, nonché 
al Sistema per competenze dell’Assemblea legislativa, si rende necessario, al fine di supportare la 
struttura nel perseguimento degli obiettivi definiti, attivare una serie di interventi formativi 
connessi all’accrescimento delle competenze trasversali, legale alle innovazioni tecnologiche ed 
ai cambiamenti organizzativi in atto. 

 
Oggetto e finalità:  
 
Costituiscono oggetto della procedura che si intende avviare, la realizzazione di n. 5 corsi, come di 
seguito elencati, da svolgere in modalità a distanza, pari a n. 20 edizioni, della durata di 6 ore per 
ciascuna edizione, per un totale di 120 ore complessive di formazione: 
 
Autosviluppo e creatività digitale 

Gestione del tempo ed auto organizzazione 

Comunicare efficacemente attraverso gli strumenti digitali 

Gestire efficacemente le dinamiche di gruppo  

Tecno stress / Digital detox 

 
Importo a base dell’affidamento: Euro 19.960,00 00 IVA esente ai sensi dell’art. art 14 comma 10 
L.573/93 "Interventi correttivi di finanza pubblica” per l’intero pacchetto formativo. 
 
Valore massimo stimato: Euro 39.920,00 IVA esente ai sensi dell’art. art 14 comma 10 L.573/93 
"Interventi correttivi di finanza pubblica” 
 
Durata dell’affidamento:  

I servizi di formazione, che saranno meglio descritti nel documento “Condizioni di RDO”, dovranno 
essere prestati dalla data di avvio delle attività, conseguente alla stipula del contratto e per un 
biennio. 

Procedura: La procedura sarà svolta ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 
2020 n.76, convertito in legge n. 120 dell’11 settembre 2020, che ha derogato fino al 31 dicembre 
2021 l’art. 36, comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016. 
La stazione appaltante avvierà una Rdo sulla Piattaforma S.A.T.E.R. di Intercenter a tutti gli operatori 
economici che – a seguito della pubblicazione del presente Avviso - avranno manifestato il loro 
interesse a partecipare e siano in possesso dei requisiti di seguito specificati. Si precisa che, 
l’Amministrazione procederà anche in presenza di una sola istanza ricevuta. 
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Requisiti per partecipare alla procedura: possono partecipare tutti i soggetti elencati dall’art. 45 
del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in possesso dei requisiti di ordine generale come precisato di 
seguito. 
Chi intende partecipare alla selezione sopra descritta dovrà essere munito di firma digitale, posta 
elettronica certificata e dovrà altresì essere iscritto al mercato elettronico gestito da Intercenter, 
S.A.T.E.R., nella Classe di iscrizione 80511000-9 – Servizi di formazione dei dipendenti. 
Si precisa che si accettano candidature in risposta al presente Avviso anche di operatori economici 
non iscritti, purchè la richiesta di iscrizione e conseguente abilitazione alla classe merceologica  
sopra indicata,  si perfezioni entro 7 (sette) giorni dalla scadenza di pubblicazione del presente 
Avviso. 
Requisiti di ordine generale: È richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa di 
cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
Requisiti di capacità professionale: 
L’operatore economico, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà collocare sulla piattaforma 
S.A.T.E.R. uno o più curricula, che evidenzino i requisiti di qualificazione professionale di docenti 
esperti nei temi oggetto della formazione. 
 
Modalità di partecipazione: 
I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno inviare istanza di partecipazione, che 
potrà essere redatta secondo lo schema allegato, sottoscritta digitalmente. 
Detta istanza dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
alfunzionamentogestione@postacert.regione.emilia-romagna.it, entro e non oltre le ore 24:00 del 
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso, pena la non ammissione alla 
selezione. 
Il presente Avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito Internet della Regione Emilia- 
Romagna, nella sezione “Profilo del Committente” dell’Assemblea legislativa, dedicata alle 
pubblicazioni afferenti alla contrattualistica pubblica, sia sulla home page dell’Assemblea legislativa. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nonché Responsabile del procedimento (R.P.) è la 

P.O. “Coordinamento, attività e supporto giuridico-operativo in materia di contratti pubblici” con 

delega di funzioni dirigenziali, afferente il Servizio Funzionamento e gestione, Dott.ssa Alessia 

Servello; 

Per informazioni di carattere amministrativo inerenti la presente procedura, rivolgersi all’Area 

coordinamento, attività e supporto giuridico-operativo in materia di contratti pubblici del 

Servizio Funzionamento e gestione, email: alnucleocontratti@regione.emilia-romagna.it 

oppure 

Francesca Paselli email: francesca.paselli@regione.emilia-romagna.it - tel. 051 527 -5088 
 

(Firmato digitalmente) 
La P.O. con delega di funzioni dirigenziali 

Dott.ssa Alessia Servello 
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