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1 Introduzione al documento 

 
InfoCamere ha recentemente deciso di avviare un programma di affiancamento delle CCIAA impegnate a 
contribuire allo sviluppo della digitalizzazione delle imprese.  
Tra le attività previste vi è anche una spinta all’acquisizione nelle CCIAA di maggiori conoscenze e 
competenze nel campo del digitale e dei servizi tecnologici che InfoCamere mette a disposizione delle 
Camere di Commercio.   
A tal fine InfoCamere ha deciso di approvvigionarsi di una serie di servizi atti a supportare le attività 
formative e di affiancamento delle CCIAA, individuando, con una procedura aperta, un Appaltatore con cui 
stipulare un Accordo Quadro.  

1.1 Scopo e campo di applicazione del documento 

Il presente documento ha l’obiettivo di: 

 descrivere le specifiche dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro che sarà stipulato con 
l’aggiudicatario dell’appalto; 

 descrivere le modalità con cui sarà gestito l’Accordo Quadro.   
 

1.2 Termini e definizioni 

 

Termine Descrizione 

CCIAA Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. 

  

CRM Customer Relationship Management – software per la gestione delle relazioni 
con la clientela 

PID Punto Impresa Digitale – Punti informativi e di diffusione dei servizi digitali da 
costituirsi presso le CCIAA 

PROGRAMMA Programma a supporto alle Camere di Commercio per la Digitalizzazione delle 
Imprese  

SISTEMA CAMERALE L’insieme delle Camere di Commercio, delle Unioni Regionali e Nazionali e delle 
Aziende Speciali o Consortili da esse costituite  
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2 InfoCamere: profilo della società 

 
InfoCamere, il braccio tecnologico delle Camere di Commercio italiane, è la struttura di eccellenza per la 
gestione del patrimonio informativo e dei servizi del sistema camerale.  

Progettando e sviluppando le soluzioni informatiche più innovative e aggiornate, collega tra loro 
quotidianamente le Camere di Commercio, mettendole in rete con tutti gli attori del sistema produttivo 
italiano: imprese, cittadini, Pubblica Amministrazione, Associazioni di Categoria, Ordini professionali, 
Operatori dell'informazione economica. 

InfoCamere gestisce infatti la rete telematica ad alta velocità ed elevato standard di sicurezza che collega tra 
loro i nodi nevralgici del sistema camerale, supportandolo, grazie alla completa dematerializzazione di 
pratiche e documenti, nella gestione delle complesse procedure amministrative legate alla vita delle imprese 
e mettendo le sue banche dati a disposizione di tutti, in modo rapido e semplice. 
Una delle realizzazioni più significative di InfoCamere per le Camere di Commercio è il Registro Imprese 
telematico, anagrafe economica e strumento di pubblicità legale delle aziende, istituito fin dall'origine, nel 
1993, come registro informatico: caratteristica che lo ha reso una novità assoluta in campo europeo. 

Ai servizi tradizionalmente offerti dalle Camere di Commercio se ne sono affiancati altri che vedono il 
Sistema Camerale ed InfoCamere ricoprire il ruolo di snodo per l'erogazione di servizi da e verso la Pubblica 
Amministrazione e conseguentemente per la gestione di flussi di pagamento correlati ai servizi erogati. 

In questo contesto, InfoCamere ha sviluppato i propri servizi di pagamento on-line (IConto) ed ha costituito 
un proprio Istituto di Pagamento, avendo ottenuto da Banca d'Italia l'iscrizione nell'apposito Albo e la 
conseguente autorizzazione ad erogare i servizi previsti dalla vigente normativa. 
 
L'attività della società spazia dunque dalla gestione del patrimonio informativo delle Camere (grazie 
soprattutto al portale registroimprese.it che è il vero e proprio motore di ricerca nel settore dell'economia 
nazionale), all'informatizzazione e semplificazione dei servizi che le stesse Camere mettono a disposizione 
delle imprese soprattutto nel loro rapporto con la Pubblica Amministrazione (ad esempio tramite il software 
ComUnica, la gestione del portale impresainungiorno.gov.it e delle pratiche legate al SUAP), al rilascio di  
certificati digitali delle Carte Tachigrafiche in qualità di Autorità di Certificazione Nazionale, allo sviluppo di 
servizi informatici necessari alle attività di back office delle Camere di Commercio, alla conservazione di 
documenti informatici. InfoCamere, dunque, supporta le Camere nella loro missione di curare gli interessi 
generali delle imprese, promuovendone la competitività. 

InfoCamere progetta, sviluppa ed eroga servizi informatici secondo gli standard ISO 9001, avendo 
inizialmente conseguito la certificazione nel 1997 (Norma ISO 9001:1994), poi adeguata agli standard Vision 
2000 (Norma ISO 9001:2000) ed infine estesa, nel marzo 2009, alla nuova versione ISO 9001:2008. 

La società si è dotata di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni certificato secondo lo 
standard ISO/IEC 27001, avendo conseguito nel 2012 la prima certificazione di conformità ISO/IEC 
27001:2005 e a marzo 2015 la ricertificazione secondo la nuova versione ISO/IEC 27001: 2013. 

Ha definito il proprio modello organizzativo sulla responsabilità amministrativa (D.Lgs.231/01) ed il relativo 
Codice Etico. Si è dotata di un sistema volontario di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (secondo le 
Linee Guida UNI-INAIL) come previsto dall'art.30 del D. Lgs. 81/2008 

Sul sito ufficiale www.infocamere.it è possibile reperire ulteriori informazioni riguardanti la società.  
 
 
 
 

http://www.infocamere.it/
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3 Contesto di riferimento 

 

3.1 Il Programma “Supporto alle CCIAA per la digitalizzazione delle Imprese”  

 
L’iniziativa, brevemente descritta nel seguito e avviata in sinergia con UnionCamere, si inserisce in un 
quadro più generale in cui il Sistema Camerale modifica profondamente le proprie funzioni in base alla 
riforma delle Camere di Commercio (Decreto Legislativo del 25 novembre 2016 nr. 219) ed è impegnato in 
azioni di stimolo all’innovazione e alla digitalizzazione delle imprese promosso dal Ministero dello Sviluppo 
Economico nell’ambito del Piano Industria 4.0. Tra i temi proposti nell’ambito del piano vi è quello di 
promuovere fattori abilitanti e di “accompagnamento” allo sviluppo digitale nei confronti delle imprese di 
qualunque settore e dimensione, anche di quelle più piccole.  
 
Le Camere di Commercio per la loro natura istituzionale, per la distribuzione capillare nel territorio, per la 
loro conoscenza del mondo imprenditoriale, sono chiamate a svolgere un ruolo di stimolo alla 
digitalizzazione e all’innovazione ponendosi come punto di informazione e di assistenza alle imprese. In tal 
senso nasce ad esempio la proposta di avviare la costituzione, all’interno delle Camere di Commercio, dei 
PID (Punti Impresa Digitale), un luogo in cui imprese di ogni settore possano trovare supporto, informazione, 
strumenti, iniziative. 
 
In particolare, InfoCamere e le Camere di Commercio da tempo operano nell’ambito delle iniziative per 
l’Agenda Digitale con lo sviluppo e la diffusione di strumenti e tecnologie per favorire la digitalizzazione e 
l’interazione delle imprese e dei cittadini con la PA (firma digitale, fatturazione elettronica, pagamenti 
elettronici, Spid etc.) 
 
Sulla base del contesto generale sommariamente descritto, InfoCamere ha recentemente deciso di avviare 
un programma di affiancamento delle CCIAA finalizzato all’acquisizione di maggiori conoscenze e 
competenze digitali, di maggior conoscenza dei servizi tecnologici che InfoCamere mette loro a disposizione 
e di miglioramento della capacità di interagire con l’esterno. L’obiettivo è promuovere un cambiamento 
culturale all’interno delle CCIAA che favorisca una nuova relazione con gli utenti allo scopo di diffondere la 
cultura digitale e di promuovere i servizi camerali nei confronti delle imprese, delle amministrazioni, delle 
scuole e degli utenti in genere.  
A tal fine si intende operare attraverso:  

 individuazione di soggetti, tra il personale delle CCIAA, con potenzialità nel campo digitale (skill 
assessment);  

 progettazione di interventi formativi e di affiancamento nel campo della cultura digitale e sulle 
modalità di diffusione dei servizi e strumenti che InfoCamere e il sistema camerale può mettere a 
disposizione per aiutare le imprese ad avviare o intensificare un percorso di digitalizzazione  

 esecuzione degli interventi; 

 accompagnamento e affiancamento del personale delle CCIAA. 
 
Per supportare il processo di cambiamento e l’operatività del personale camerale InfoCamere, nell’ambito 
del programma, ha inoltre individuato e sta adottando una tecnologia di CRM che sarà messa a disposizione 
delle CCIAA per rendere più moderna e efficiente l’interlocuzione con i propri utenti e il mondo esterno.    
 

3.2 Scenario operativo  

 
Lo scenario operativo in cui dovranno essere realizzate le attività previste nell’ambito dell’appalto è 
caratterizzato da alcuni elementi, di seguito elencati, di cui gli offerenti dovranno essere consapevoli per 
meglio interpretare le necessità connesse.  
 

3.2.1  Il contesto del sistema camerale 

 
Le CCIAA sono distribuite su tutto il territorio nazionale con sedi presenti in tutti i capoluoghi di provincia e in 
molte sedi distaccate nei comuni con maggior popolazione residente. 
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Fondamentalmente il contesto camerale è regolato da norme, processi e modalità organizzative che portano 
ad auspicare meccanismi di funzionamento omogenei. Tuttavia ogni CCIAA è un ente dotato di autonomia 
funzionale che opera in una data circoscrizione territoriale e presenta pertanto delle proprie specificità sia 
interne che di gestione dei rapporti con l’utenza. Ciò vale anche dal punto organizzativo e dei processi 
interni, per le posizioni organizzative e per la tipologia del personale, considerando che ciascuna 
organizzazione ha un modello definito in base alle proprie esigenze.  
 
Altro elemento da considerare è la variegata dimensione delle CCIAA che è sostanzialmente legata alla 
dimensione del tessuto economico del territorio in cui opera. Dunque a fronte di Camere con una dotazione 
organica anche di centinaia di elementi e fortemente strutturata (come Milano, Torino, Roma, Napoli), vi 
sono di contro realtà medie e piccole caratterizzate da alcune decine di dipendenti.  
 
Vero è che il processo di accorpamento in atto voluto dalla riforma effettuata con Decreto Legislativo 25 
novembre 2016, porterà a una situazione più omogenea dato che la riduzione del numero delle CCIAA e 
delle Aziende Speciali porterà anche ad una maggior omogeneità dimensionale. Si tenga pertanto in debito 
conto che le attività previste dal presente appalto saranno erogate in un periodo di cambiamento di tutto il 
Sistema Camerale.   
 
Si ricorda inoltre che il Sistema Camerale nel suo complesso è costituito, oltre che dalle CCIAA, da aziende 
speciali da esse costituite e dalle Unioni Regionali e Nazionale.   

 

3.2.2 Caratteristiche generali dei servizi InfoCamere 

InfoCamere, in coerenza ed attuazione delle proprie finalità istituzionali, realizza ed eroga alle CCIAA una 
molteplicità di servizi informatici.  
E’ quindi necessario che l’Appaltatore preveda l’acquisizione di un’adeguata conoscenza funzionale dei 
servizi informatici della società.  
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano i principali ambiti sui quali opera InfoCamere:  
  

 Applicazioni di gestione di Registri e banche dati pubbliche (Registro Imprese, Albi di varia natura, 
Protesti, Bilanci, …)  

 Alternanza scuola lavoro  

 Portali e siti web di varia natura 

 Applicazioni gestionali (esempi: Protocollo, Gestione Documentale, Contabilità); 

 Conservazione sostitutiva 

 Pagamenti elettronici; 

 Firma digitale e firma grafometrica; SPID; CNS  

 Carte tachigrafiche 

 Applicazioni statistiche, data mining e business analysis; 
 

 
InfoCamere eroga i servizi alle CCIAA attraverso un proprio data center primario collocato presso la sede 
operativa di Padova. Un secondo data center che opera anche come centro di Disaster Recovery è collocato 
a Milano. I data center, modernamente strutturati e organizzati, sono interamente gestiti da personale 
tecnico interno qualificato e dotato di esperienza pluridecennale nella progettazione, realizzazione e 
gestione di architetture tecnologiche complesse.  
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4 Definizione dell’appalto 

 
L’obiettivo del presente appalto è di dotare il Programma di Supporto alle Camere di Commercio per la 
Digitalizzazione delle Imprese di InfoCamere, di un insieme di competenze e servizi al fine di raggiungere gli 
obiettivi indicati al par.3.1.  
 
InfoCamere, pertanto, vuole individuare un Appaltatore con il quale stipulare un Accordo Quadro della durata 
di due anni per la l’acquisizione, attraverso singoli contratti attuativi, di una serie di servizi all’interno di 
quanto previsto nell’oggetto d’appalto.   
 

4.1 Oggetto 

Costituisce oggetto dell’Accordo Quadro l’esecuzione dei servizi di seguito indicati nella forma di macro 
categorie:   
 

1. Esecuzione di processi di skill assessment, nelle aree dei servizi istituzionali erogati da 
InfoCamere, e più in generale delle competenze digitali, consistenti nell’attività di valutazione e 
analisi della maturità digitale delle persone;  
 

2. Progettazione ed esecuzione di interventi formativi nel campo della cultura digitale e dei 
servizi erogati da InfoCamere e sulle modalità della loro diffusione. 
 

 
I singoli servizi vengono descritti in dettaglio al successivo capitolo 5 
 

4.2 Durata dell’appalto 

L’appalto avrà la durata di ventiquattro (24) mesi dalla data di stipula dell’Accordo Quadro.    
 

4.3 Volumi / Quantità 

Si forniscono alcune indicazioni generali di cui l’Appaltatore dovrà tener conto per l’espletamento delle 
attività previste nell’oggetto d’appalto.  
 
Si consideri che il numero delle CCIAA che potranno essere coinvolte nelle attività sarà di circa 60 con una 
popolazione complessivamente interessata di qualche centinaia di unità, indicativamente tra 500 e 800.  
 
Si preveda che potrebbero essere predisposti piani di intervento generali a respiro nazionale 
(indicativamente 5). Ogni piano potrà a sua volta essere declinato con una serie di interventi su tutto il 
territorio nazionale in base alla numerosità delle persone di volta in volta coinvolte sulle singole CCIAA o a 
livello nazionale.  
Altri interventi potranno essere più specifici e avere ambiti più limitati.  
Potranno inoltre essere richiesti interventi di affiancamento e accompagnamento (training) da erogarsi 
presso le CCIAA.  
 
L’Appaltatore pertanto potrà essere chiamato a operare contemporaneamente su più sedi sul territorio 
nazionale e con cicli diversi di interventi. 
  
Nel seguito si fornisce una tabella contenente una stima delle giornate che si prevede di impegnare per lo 
svolgimento dei servizi nel biennio di durata dell’accordo quadro.  
   
 

Figura Professionale Stime gg/p 

Capo progetto / Progettista di formazione 100 

Consulente / Formatore  900 
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Si precisa che la distribuzione sulle figure professionali è solo indicativa e non vincolante per 
InfoCamere. Inoltre non è previsto alcun minimo garantito in favore dell’Appaltatore.  
 

4.4 Luogo di esecuzione 

I luoghi di esecuzione di quanto oggetto d’appalto saranno differenti in funzione delle varie attività.  
 
In ogni caso si dovrà prevedere che saranno eseguite su tutto il territorio nazionale e in particolare:  

- Presso le sedi InfoCamere di Padova, Roma, Milano e Bari 
- Presso le sedi principali e/o periferiche delle CCIAA italiane  
- Presso sedi o strutture individuate ad hoc 
- Presso i locali dell’Appaltatore per attività generali (a titolo di esempio di progettazione e 

pianificazione) o per altre attività in base ai specifici accordi di volta in volta stipulati. 
 
Il luogo di svolgimento del singolo servizio sarà di volta in volta indicato da InfoCamere in fase di richiesta di 
stipula del relativo Contratto attuativo. 
 
L’Appaltatore potrà mettere a disposizione, per lo svolgimento dei singoli servizi, strutture proprie o di cui 
abbia disponibilità senza oneri aggiuntivi per InfoCamere, che in ogni caso potrà decidere se utilizzarle o 
meno.    
 
L’Appaltatore inoltre potrà proporre altre soluzioni o luoghi di svolgimento di attività, che dovranno in ogni 
caso essere esplicitamente e preventivamente approvati da InfoCamere.  
 
In questi casi, i luoghi e le aule messe a disposizione dall’Appaltatore o comunque proposte dovranno 
essere conformi e in regola con la normativa vigente e in particolare in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro.  
 
Data la natura e gli obiettivi del Programma è tuttavia prevedibile che gran parte delle attività “sul campo” 
saranno svolte presso le sedi delle CCIAA.  
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5 Descrizione del Servizio / Specifiche Tecniche del Servizio  

 
In questo capitolo vengono descritti gli ambiti delle attività e dei servizi che saranno richiesti all’Appaltatore 
all’interno del Accordo Quadro e rappresentano specifiche tecnico / funzionali che i concorrenti dovranno 
obbligatoriamente soddisfare. 
  
InfoCamere, come indicato in precedenza, ha previsto un’azione di “Supporto alle CCIAA per la 
digitalizzazione delle Imprese”. In particolare la società conduce un progetto di supporto, formazione, 
accompagnamento centrato sulla preparazione del personale sui servizi digitali istituzionali di InfoCamere. 
In questo contesto, InfoCamere sviluppa azioni di supporto alle Camere e UnionCamere per: 

 la comprensione dei fabbisogni formativi focalizzati sui servizi digitali per le imprese,  

 progettazione di percorsi formativi utili a rinforzare le competenze nel Sistema Camerale,  

 erogazione di formazione e accompagnamento secondo le linee individuate.   
Il fornitore sarà chiamato a supportare InfoCamere nelle aree sopra indicate a complemento dell’azione 
sviluppata con attività interne. InfoCamere si farà carico dell’attività di trasferimento delle conoscenze verso 
l’Appaltatore in relazione ai propri servizi.  
 
Si evidenzia che per ogni ambito dei servizi descritti nel seguito potranno essere stipulati con 
l’Appaltatore contratti attuativi sia nella forma a progetto che nella forma a consumo. Per il dettaglio 
sulle forme di stipula si veda il successivo capitolo 6.  
 
 

5.1 Esecuzione di processi di skill assessment  
 

Un primo insieme di attività che dovranno essere messe in campo nell’ambito del Programma di 
affiancamento delle CCIAA finalizzato allo sviluppo della competenza sui servizi digitale camerali e cultura 
digitale, sarà la realizzazione di un servizio di skill assessment in campo digitale (digital assessment). 
 
La realizzazione del servizio passa attraverso più fasi: la prima riguarda la progettazione generale con la 
definizione dei profili di classificazione, dei contenuti e delle modalità di esecuzione dell’assessment, la 
seconda riguarda la sua implementazione effettiva e l’ultima l’analisi dei risultati con la produzione della 
reportistica.  

L’esecuzione sarà presumibilmente condotta in maniera graduale coinvolgendo via via gruppi di soggetti.  
 
Per meglio comprendere il perimetro delle attività che potranno essere richieste all’Appaltatore si descrivono 
nel seguito i principali obiettivi che si desidera raggiungere.     
  
Il principale risultato atteso è la definizione di una mappatura della maturità digitale di una parte della 
popolazione che consentirà:  

 Di comprendere lo stato, il livello generale e specifico della popolazione oggetto di assessment 

 Individuare eventuali lacune e punti di forza 

 Operare una segmentazione del target per creare percorsi di training omogenei  

 Individuare le figure più promettenti da avviare a ruoli di “leader” nel processo di innovazione digitale 
 
All’Appaltatore pertanto sarà richiesto di operare in quest’area, supportando InfoCamere nella 
implementazione dei processi di mappatura, nella gestione dell’esecuzione degli assessment e nella 
produzione dei risultati attraverso reportistica ad hoc. Le modalità e i criteri di esecuzione delle attività 
saranno in ogni caso soggette al controllo del team di progetto InfoCamere. 
 
Dovranno essere previsti più metodi di indagine basati, ad esempio, sulla compilazione di questionari, su 
colloqui e incontri individuali e di gruppo, sull’analisi della presenza digitale delle persone (web, social e 
media).  
 
L’attività di mappatura richiederà una fase propedeutica di definizione dei profili e degli elementi che li 
caratterizzano in modo da consentire una rappresentazione della popolazione che sarà oggetto 
dell’indagine.   
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InfoCamere ha già effettuato la progettazione di uno schema di skill assessment digitale e pertanto il 
modello sarà elaborato sulla base di input che saranno forniti da InfoCamere e sulla base dell’esperienza 
specifica dell’Appaltatore e potrà riguardare, ad esempio, le dimensioni delle abilità, della maturità 
all’approccio al digitale e della conoscenza degli strumenti tecnologici che InfoCamere mette a disposizione.  
 
La prima tipologia di output attesa della esecuzione dei processi di skill assessment sarà la produzione di 
report individuali e aggregati che consentiranno una definizione accurata del tipo di interventi di gruppo o 
individuali che dovranno essere effettuati per migliorare le conoscenze, le abilità e la motivazione ad operare 
nel campo della digitalizzazione.  
 
La seconda tipologia di output che si attende è quella dell’individuazione di talenti digitali, figure dotate non 
solo di capacità nell’ambito del saper fare ma anche in quelle del saper comunicare al fine di trasferire agli 
utenti l’utilità e i vantaggi ottenibili dall’utilizzo degli strumenti digitali. 
 
L’Appaltatore dovrà concordare con InfoCamere i formati con cui saranno prodotti dati, contenuti, materiali, 
report, etc.   
 

5.2 Progettazione ed esecuzione di piani di formazione relativi alla cultura digitale e ai 
servizi erogati da InfoCamere  

 
Il Programma InfoCamere, anche sulla base dei risultati della fase di assessment di cui al precedente 
paragrafo, intende quindi attivare dei piani di formazione per il personale del Sistema Camerale nel campo 
della cultura digitale in generale e in particolare sui servizi digitali erogati da InfoCamere.  
 
Gli obiettivi che si intende raggiungere sono:  

 sviluppare competenza e consapevolezza sui temi del digitale  

 sviluppare maggior competenza in merito ai servizi erogati da InfoCamere  

 sviluppare la capacità di diffondere i servizi verso il mondo delle imprese e gli altri utenti  
      
Un primo insieme di interventi formativi riguarderà pertanto la “cultura del digitale” con cui si intende 
sviluppare un insieme di conoscenze che consentano di fornire un quadro generale e completo delle varie 
implicazioni della digitalizzazione. Pertanto si intende trattare non solo le specifiche competenze sulle 
tecnologie, ma anche i concetti, le opportunità e le criticità della trasformazione digitale. Occorre cioè creare 
una maggior consapevolezza in merito ai comportamenti, ai temi legati alla sicurezza e alla privacy dei 
servizi informatici, alle nuove professioni digitali.  
 
La trattazione di questi temi dovrà includere i riferimenti ed essere in relazione con quanto indicato nei 
documenti, linee guida e atti pubblici di Governo, Istituzioni, AGID, altre agenzie e Authority e di quanto 
previsto nel piano industria 4.0 del MISE.  
 
E’ pertanto richiesta ai Concorrenti una competenza specifica e approfondita dell’ambito della cultura digitale 
in genere, delle normative, delle linee guide della PA, dei mezzi di comunicazione digitali.  
 
La conoscenza degli aspetti e dei temi illustrati rappresenta la base su cui innestare il secondo e principale 
insieme di interventi formativi che sarà specifico sui servizi che InfoCamere offre nell’ambito della 
digitalizzazione. 
  
Le Camere di Commercio sono oggi chiamate anche a svolgere un ruolo di sostegno e supporto alle 
imprese per aiutarle ad avviare o intensificare un percorso di digitalizzazione, diffondendo l’utilizzo dei propri 
servizi digitali e fornendo un supporto informativo ad esempio nell’ambito dei PID.  
 
I percorsi formativi che dovranno essere progettati ed erogati oltre che riguardare la conoscenza dei prodotti 
e dei servizi, dovranno prevedere anche lo sviluppo della capacità di promuoverli, di diffonderne l’uso e di 
trasferire al pubblico i benefici ottenibili da loro utilizzo.  
 
In questo senso è richiesto all’Appaltatore anche la capacità e la disponibilità di supportare InfoCamere 
nell’espletamento di un servizio di accompagnamento e di tutoraggio presso le CCIAA per supportare buone 
prassi ed esempi da replicare. 
 
Si elencano di seguito alcuni ambiti generali dei servizi informatici di InfoCamere per dare modo ai 
Concorrenti di valutare il contesto all’interno del quale si chiede di operare:    
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TEMA SERVIZI PER LE IMPRESE 

Modalità di consultazione archivi camerali  - Registro Imprese  
- Protesti 
- Elenchi 
- Monitoraggi d'impresa  

Modalità di presentazione pratiche 
telematiche 

- Registro Imprese  
 

I servizi digitali per le imprese  - Firma digitale 
- SPID 
- Servizi CNS Telemaco 
- Carte tachigrafiche 
- Fatturazione elettronica 
- Pagamenti Elettronici 

I servizi per l'export  - Certificati d'origine 
- Carnet ATA 
- Attestato libera vendita 
- Internazionalizzazione, LEI Italy, Italy Frontiers 

SUAP e portale impresainungiorno.it - SCIA e procedimenti ordinari 
 

Sviluppo dell'innovazione  - Start up e PMI innovative 
- Incubatori 
- Brevetti e marchi 

Misure a sostegno delle imprese - Contributi 
- Confidi 
- I contratti di Rete 

Mediazione - Competenze e funzionamento 

Ambiente - MUD 
- Albo nazionale gestori ambientali 

Lavoro - Alternanza Scuola lavoro 
- Domanda - offerta lavoro 

 
Si sottolinea che l’elenco non ha carattere esaustivo, ma sia da considerarsi esplicativo dell’ambito generale 
in cui saranno erogati i servizi richiesti.  
 
Per la predisposizione dei percorsi formativi in questi ambiti, l’Appaltatore dovrà prevedere di volta in volta 
l’analisi e l’acquisizione di conoscenza e competenza in merito ai temi per cui sarà chiamato a costruire ed 
erogare format specifici.  
 
Tra i requisiti che i concorrenti dovranno obbligatoriamente soddisfare per l’esecuzione del servizio descritto 
al presente capitolo vi sono:  

 la capacità di elaborare, proporre e produrre percorsi formativi a partire dagli obiettivi concordati e 
dall’analisi dei contenuti da trasmettere   

 la capacità di eseguire i percorsi e gli interventi in modo efficace verso la popolazione destinataria 

 la capacità di progettare e implementare forme di interventi a distanza e in rete   

 la disponibilità ad operare in presenza su tutto il territorio nazionale  

 la capacità di utilizzare metodologie, tecniche e strumenti innovativi   

 la capacità di esercitare azioni di affiancamento e accompagnamento del personale presso le CCIAA     
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Gli interventi previsti saranno erogati sia nella modalità in presenza, ovvero che prevedano la prestazione di 
docenza e altro personale in aula, sia a distanza con utilizzo di strumenti informatici.  
 
Materiali didattici 
Gli interventi dovranno essere supportati dalla distribuzione a tutti i partecipanti di materiali didattici, formativi 
e informativi di tipo tradizionale e multimediale ed è perciò’ richiesta la capacità di realizzare, produrre e 
distribuire tali materiali.  
 
Monitoraggio e valutazione  
Al fine di assicurare e valutare l’efficacia degli interventi è richiesto all’Appaltatore di progettare e realizzare, 
nell’ambito di esecuzione dei singoli contratti attuativi, un’attività di monitoraggio e valutazione in grado di 
verificare, in itinere e al termine di ogni ciclo formativo, il livello di apprendimento raggiunto dai partecipanti.  
Il monitoraggio verrà effettuato attraverso discussione con i partecipanti e la somministrazione di questionari 
e/o prove di valutazione. L’Appaltatore potrà proporre ulteriori metodologie.  
I risultati delle attività di monitoraggio e valutazione dovranno essere presentati attraverso report che 
rendicontino dell’efficacia dei risultati raggiunti e per intraprendere eventuali azioni correttive.      
 
InfoCamere si riserva in ogni caso di effettuare sondaggi, valutazioni e monitoraggi per proprio conto e con 
propri mezzi, al fine di verificare autonomamente il grado di soddisfazione degli utenti, la qualità e la 
conformità dei servizi erogati nell’ambito dei singoli contratti attuativi e dell’Accordo Quadro nel suo 
complesso.    
 
L’Appaltatore dovrà concordare con InfoCamere i formati con cui saranno prodotti dati, contenuti, materiali, 
report, etc.   

5.3  Strumenti e piattaforme funzionali all’erogazione dei servizi   

  
I servizi descritti ai paragrafi precedenti saranno indirizzati ad una numerosità significativa di Enti e ad un 
numero rilevante di persone. Appare pertanto necessario che le attività debbano essere supportate da 
tecnologie in grado di semplificare, razionalizzare, catalogare la raccolta e la gestione delle informazioni e 
l’esecuzione delle attività oggetto del capitolato.   
 
Pertanto i Concorrenti dovranno proporre e mettere a disposizione per tutta la durata contrattuale, strumenti 
e/o piattaforme tecnologiche che, operando in modalità web e ove possibile anche app, consentano ad 
esempio:  

 la pianificazione e il controllo delle attività oggetto d’appalto (assessment, format, interventi formativi 
etc.)  

 la produzione, la gestione e la distribuzione della documentazione e dei supporti contenutistici, 
multimediali etc.  

 la gestione e la registrazione delle interazioni con il destinatari delle attività    

 la gestione in remoto di questionari, webminar, supporti multimediali, e-learning, etc.      
 
La messa a disposizione di questi strumenti/software potrà avvenire o in modalità “a servizio” ovvero erogati 
da strutture tecniche di cui l’Appaltatore disponga o attraverso l’eventuale installazione presso il data center 
di InfoCamere, In quest’ultimo caso dovranno essere fornite ad InfoCamere le eventuali licenze per tutti i 
software o prodotti che lo richiedano. 
 
Le attività di installazione, configurazione e gestione dei software saranno a cura dell’Appaltatore e, nel caso 
di installazione presso il data center InfoCamere, saranno effettuate su sistemi e dispositivi hardware messi 
a disposizione da InfoCamere stessa. In tal caso le attività dovranno essere eseguite sulla base delle 
indicazioni e prescrizioni dei responsabili del data center e in loro stretta collaborazione e coordinamento.  
Nel caso di installazione presso il data center di InfoCamere i prodotti e/o i software forniti dovranno essere 
compatibili con le tecnologie e le piattaforme di seguito indicate:  

- Sistemi di virtualizzazione  
- Sistemi operativi di tipo Linux o Windows  
- Web Server di tipo Apache o IIS  
- Application Server di tipo Jboss o Tomcat  
- Data Base: MySql, Oracle, SqlServer,  
- Linguaggi di programmazione: Java, Microsoft .NET, Php  
- Gestione utenti: Ldap o Active Directory 
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In ogni caso i software o le piattaforme tecnologiche dovranno prevedere sistemi di autenticazione e di 
sicurezza degli accessi, utilizzare idonei sistemi di crittografia (ad es. protocolli di tipo https) per la 
trasmissione di dati. 

Il codice con cui sono o saranno realizzati dovrà essere conforme alle più recenti indicazioni contenute nelle 
'best practices' di sicurezza descritte nel documento OWASP che si può consultare ad esempio alla URL: 
https://www.owasp.org/index.php?title=Category:OWASP_Top_Ten_Project 
Dovrà utilizzare gli accorgimenti in grado di prevenire i rischi di XXS (Cross site Scripting), di violazioni, 
intrusioni, sottrazioni di dati e altri problemi legati alla sicurezza delle informazioni che saranno contenute nei 
sistemi.   
 
L’Appaltatore dovrà produrre e conservare il log degli eventi di sicurezza generati dai propri sistemi 
nell'esecuzione delle attività contrattuali. 
 
L’Appaltatore dovrà impegnarsi per tutta la durata contrattuale ad assicurare le correzioni di sicurezza e gli 
aggiornamenti funzionali del software utilizzato.   
 
Dovrà inoltre essere consegnata ad InfoCamere una documentazione tecnico/funzionale delle varie 
componenti software utilizzate e dovranno essere fornite al personale InfoCamere coinvolto a vario titolo 
nelle attività le utenze che consentano l’accesso a tutte le funzioni e a tutti i contenuti pertinenti ai servizi 
oggetto dell’Accordo Quadro. 
 
L’Appaltatore dovrà provvedere alle attività di set up iniziale della strumentazione e alla predisposizione e 
eventuale caricamento di materiale didattico e multimediale, di schede informative su prodotti e servizi 
digitali, etc.  
Al termine della durata contrattuale tutti i materiali, i documenti, i dati prodotti o raccolti durante l’esecuzione 
delle attività dovranno essere consegnati ad InfoCamere in formati compatibili con i software più diffusi di 
office automation o di Content management.  
 
Se richiesto da InfoCamere, al termine della durata contrattuale, i dati dovranno essere cancellati dai 
supporti di proprietà o comunque in disponibilità e utilizzati dall’Appaltatore.   
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6 Modalità di esecuzione 

6.1 Modalità di esecuzione e tipologie di affidamento  

 
Ai fini della gestione dell’esecuzione delle attività oggetto dell’affidamento, l’Appaltatore, prima della stipula 
dell’Accordo Quadro, dovrà individuare un proprio Responsabile del Servizio; l’Appaltatore dovrà, altresì, 
comunicare, entro 10 giorni solari dalla firma dell’Accordo Quadro, un Responsabile Esecutivo, di 
comprovata esperienza, che svolgerà il ruolo di interfaccia tecnica e organizzativa di riferimento nei confronti 
di InfoCamere. 
 
Analogamente InfoCamere individuerà un proprio Responsabile dell’Esecuzione, che costituirà il riferimento 
diretto nei confronti di quello dell’Appaltatore, il cui nominativo verrà comunicato contestualmente alla firma 
dell’Accordo Quadro. InfoCamere potrà nominare più Referenti di Progetto, incaricati di interfacciarsi con 
quello dell’Appaltatore, che verranno individuati man mano che saranno posti in essere i vari contratti 
attuativi, con il compito di pianificare e coordinare lo svolgimento delle varie attività durante il periodo di 
validità del contratto medesimo.  
 
I servizi richiesti dovranno essere erogati da professionisti con specifiche competenze nelle aree oggetto dei 
singoli contratti attuativi e avere elevata capacità di relazione, facilità di comunicazione, capacità di gestione 
delle risorse umane; le attività del Appaltatore devono essere improntate ad un'assoluta attenzione alla 
riservatezza ed inoltre viene richiesto, durante l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato, il 
rispetto degli  standard e delle linee guida adottate da InfoCamere.  
 
I servizi oggetto del presente Capitolato potranno essere affidati in modalità "a progetto" o in 
modalità "a consumo"; la tipologia di affidamento verrà stabilita da InfoCamere e formalizzata 
secondo le modalità indicate ai successivi specifici paragrafi. 
 
Per entrambe le modalità, le sedi di esecuzione saranno di volta in volta definite sulla base delle specifiche 
esigenze relative alla specifica attività e potranno prevedere un mix di sedi presso tutto il territorio nazionale.   
 
I singoli progetti/attività potranno essere gestiti dai i Referenti di InfoCamere residenti nelle singole sedi. Per 
ogni singolo progetto/attività dovranno essere previsti incontri di analisi, progettazione, organizzazione e 
coordinamento presso le sedi InfoCamere o presso le CCIAA. Saranno inoltre utilizzati strumenti di 
videoconferenza o simili per favorire una costante interazione tra i gruppi di lavoro.   
 
Si precisa che tutte le comunicazioni per le relative richieste, accettazioni, reclami, ecc. devono avvenire 
attraverso le mail ufficiali abilitate per la gestione del rapporto tra le parti. 
 

6.1.1 Descrizione della modalità "a consumo" 

  
La modalità “a consumo” prevede che il Responsabile dell’Esecuzione InfoCamere (o il Referente di 
Progetto) indichi al Responsabile Esecutivo del Appaltatore le attività da svolgere, il numero ed il profilo delle 
risorse occorrenti, la sede o le sedi di esecuzione nonché le relative tempistiche.  
Successivamente, il Appaltatore, entro il termine di 10 giorni solari dalla relativa richiesta, dovrà consegnare 
un Piano di Esecuzione “a consumo”, contenente: 

 l’indicazione della composizione del gruppo di lavoro per l’esecuzione del servizio, in possesso delle 
specifiche caratteristiche e competenze richieste; 

 la pianificazione delle giornate/uomo previste con il dettaglio della disponibilità temporale e delle 
figure professionali coinvolte. 

 
E’ fatto divieto di presentare risorse con profili differenti da quelli indicati in offerta se non con il consenso di 
InfoCamere, a fronte di caratteristiche equivalenti o migliorative. 
 
Nel caso in cui il predetto Piano venga accettato da InfoCamere, si procederà alla stipula del relativo 
contratto attuativo; in caso contrario, InfoCamere provvederà a dare comunicazione al Appaltatore del rigetto 
del Piano Esecutivo presentato.  
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Il rigetto di Piani Esecutivi oltre la misura indicata nel paragrafo degli SLA sarà soggetto di penali regolate 
dall’Accordo Quadro. 
 
InfoCamere avrà diritto ad ottenere la sostituzione del personale assegnato dall’Appaltatore alle varie attività 
qualora questo non fosse ritenuto da InfoCamere adeguato ai compiti assegnati.        
 
La remunerazione in fase di esecuzione sarà determinata sulla base dalle giornate/uomo effettivamente 
erogate dal Appaltatore.  

6.1.2 Descrizione della modalità “a progetto” 

La modalità “a progetto” prevede che il Responsabile dell’Esecuzione (o il Referente di Progetto) 
InfoCamere trasmetta al Responsabile Esecutivo dell’Appaltatore la richiesta di esecuzione di un progetto, la 
descrizione degli obiettivi specifici e le indicazione di massima contenente le informazioni che consentano 
all’Appaltatore di valutare le prestazioni richieste.  
Il Responsabile Esecutivo dell’’Appaltatore, sulla base della documentazione pervenuta e all’esito di 
eventuali incontri di approfondimento, provvederà, entro 15 giorni solari dalla data della richiesta a sottoporre 
ad InfoCamere il Piano Esecutivo “a progetto”, consistente in una proposta realizzativa in termini di modalità 
operative e dimensionamento previsto, contenente: 

 l’indicazione del Referente per l’Appaltatore delle attività previste nel Piano Esecutivo; 

 la descrizione del progetto in termini di contenuti e attività previste per raggiungere gli obiettivi 
richiesti; 

 la pianificazione con indicazione di tempi e fasi previste per la realizzazione delle attività con 
l’individuazione di eventuali milestones; 

 l’indicazione della eventuale strumentazione tecnica, tecnologica, multimediale etc. proposta a 
supporto; 

 la documentazione fornita e le modalità di distribuzione;  

 quant’altro eventualmente proposto o necessario per la buona riuscita dell’attività; 

 l’indicazione delle giornate/uomo complessive con il dettaglio delle figure professionali coinvolte e il 
loro impegno (espresso in percentuale sul totale) sul progetto. 
 

 
InfoCamere potrà approvare il Piano Esecutivo presentato dall’Appaltatore ovvero richiederne la modifica.  
Nel caso in cui il Piano venga accettato da InfoCamere, si procederà alla stipula del relativo contratto 
attuativo; in caso contrario, InfoCamere provvederà a dare comunicazione all’Appaltatore del rigetto del 
Piano Esecutivo presentato.   
 
La metrica delle giornate/uomo per profilo impegnate rappresenta esclusivamente il parametro di riferimento 
ai fini del dimensionamento economico del “progetto”. 
 
E’ fatto divieto di presentare risorse con profili differenti da quelli indicati in offerta se non con il consenso di 
InfoCamere, a fronte di caratteristiche equivalenti o migliorative. 
 
Il rigetto di Piani Esecutivi oltre la misura indicata nel paragrafo degli SLA sarà soggetto di penali regolate 
dall’Accordo Quadro.    
 
La remunerazione in fase di esecuzione sarà determinata sulla base dell’avanzamento del progetto 
(milestones o fasi di riferimento definite nel Piano Esecutivo condiviso ed accettato), indipendentemente dal 
maggior impegno erogato dall’Appaltatore che si assume ogni rischio in una logica di obbligazione di 
risultato.  
  
Al termine di ogni stato di avanzamento del progetto che ha determinato il raggiungimento di una milestone 
o fase di riferimento, il Referente InfoCamere si riserverà di effettuare una verifica dei risultati ottenuti 
utilizzando come riferimento i requisiti condivisi e presenti sul Piano Esecutivo e i ritorni provenienti dagli 
eventuali target dell’azione. 
 
Per la natura dei progetti che avranno impatti sul territorio a livello organizzativo, in fase di esecuzione il 
singolo progetto potrà subire delle variazioni o correttivi, su richiesta di InfoCamere, sulla base dei risultati 
prodotti e dei ritorni pervenuti sull’efficacia dell’azione. 
 
InfoCamere avrà diritto ad ottenere la sostituzione del personale assegnato dall’Appaltatore alle varie attività 
qualora questo non fosse ritenuto da InfoCamere adeguato ai compiti assegnati  
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Al termine del progetto il Referente del progetto InfoCamere verificherà la regolare e completa esecuzione di 
tutte le attività previste.  
 

6.2 Gestione, monitoraggio e rendicontazione delle attività  

Il Responsabile Esecutivo dell’Appaltatore, con il supporto dei vari responsabili operativi, assicura la attività 
di gestione, monitoraggio e rendicontazione delle attività confrontandosi periodicamente con il Responsabile 
di InfoCamere. Tali attività, così come le attività propedeutiche alla stipula dei contratti attuativi, sono a 
carico dell’Appaltatore e non prevedono specifica remunerazione.  
 
Entro 30 giorni solari dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, previo esperimento di alcuni incontri 
preliminari finalizzati alla condivisione dei fabbisogni, il Responsabile Esecutivo dell’Appaltatore procederà 
alla predisposizione di un Piano Generale contenente la pianificazione di massima delle diverse linee di 
servizio, dell’impegno di risorse previsto e dei relativi tempi di attivazione.  
 
Il Responsabile dell’Appaltatore assicura, con la periodicità concordata tra le parti, il monitoraggio 
dell’esecuzione dei singoli Piani Esecutivi, producendo gli stati avanzamento lavori per i servizi “a progetto” e 
la rendicontazione delle giornate/uomo effettivamente erogate per i servizi “a consumo” da approvarsi da 
parte dei responsabili operativi. Nell’ambito di tale monitoraggio si procede anche alle variazioni dei singoli 
Piani Esecutivi.  
Il Responsabile dell’Appaltatore verifica e comunica tempestivamente a InfoCamere qualsiasi evento che 
possa compromettere la sicurezza dei dati e delle informazioni trattate.  
  
Fermo restando quanto sopra, le Parti procedono comunque, con periodicità almeno trimestrale, 
all’aggiornamento del Piano Generale provvedendo: 

 alla consuntivazione, sulla base degli stati avanzamento, delle linee di servizio “a progetto”; 

 alla consuntivazione delle giornate/uomo per profilo effettivamente erogate, per i servizi “a 
consumo”; 

 alla eventuale ripianificazione delle linee di servizio per cui è stato modificato il Piano Esecutivo; 

 alla previsione delle linee di servizio di prossima attivazione. 
  

 
Il Piano Generale, approvato da InfoCamere, contiene altresì l’indicazione delle percentuali di consumo 
dell’Accordo Quadro e l’indicazione delle misurazioni dei livelli di servizio nel periodo. 
Il Piano Generale contiene, inoltre, una specifica sezione nella quale sono documentati gli scostamenti di 
maggiore entità rispetto ai Piani Esecutivi approvati, in termini di raggiungimento degli obiettivi o disponibilità 
delle risorse. Per ciascuno degli scostamenti totalmente imputabili all’Appaltatore sono evidenziate le azioni 
di rimedio che lo stesso intende porre in essere, fatta salva l’applicazione delle penali eventualmente 
previste nell’Accordo Quadro. 
 

6.3 Modalità di comunicazione 

Le comunicazioni tra l’Appaltatore ed InfoCamere dovranno avvenire in lingua italiana tramite i seguenti 
strumenti: fax, telefono, e-mail, posta elettronica certificata, sistemi informatici messi a disposizione da 
InfoCamere; tutte le comunicazioni relative alla fasi di processo o connesse a necessità di: chiarimenti, 
richieste, variazioni di requisiti e/o conferme su scelte tecniche devono essere formalizzate in forma scritta 
con accettazione esplicita, sempre in forma scritta, di entrambe le parti. 
 
 

6.4 Profili professionali minimi richiesti  

 
Nel seguito vengono fornite le indicazioni in merito ai profili professionali minimi richiesti dalle risorse che 
l’Appaltatore dovrà mettere a disposizione per l’espletamento delle attività oggetto dell’Accordo Quadro.  
Si chiede ai concorrenti di allegare almeno due Curricula per ogni figura professionale di cui ai par. 6.4.1 e di 
almeno tre per quelle previste al 6.4.2, relativi al personale che sarà utilizzato.  
Per agevolare la valutazione deve essere predisposta una scheda riassuntiva contenente le specifiche 
relative ai singoli curriculum con l’indicazione del ruolo cui si riferiscono.  
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6.4.1 Capo progetto/Progettista di formazione:  

Si tratta di una figura professionale in grado di condurre progetti complessi e di progettare e realizzare, 
valutare e valorizzare interventi formativi diversi in base al tipo di utenza, gestendo percorsi anche articolati 
in organizzazioni e contesti complessi. Oltre alla definizione del progetto, ne supporta la gestione 
controllandone l’esecuzione e verificando i risultati conseguiti.  
 
Ha maturato esperienza sui temi specifici oggetto dei servizi in appalto, sia nell’ambito delle tecnologie 
digitali che sulla formazione in campo della cultura digitale e inoltre negli ambiti di Change Management e 
Digital Transformation. 
 
E’ un laureato in materie preferibilmente scientifiche con competenze anche in campo pedagogico.  
Ha esperienza lavorativa specifica di almeno 5 anni. 
 
Tra i suoi compiti:  

 Rileva e analizza il fabbisogno formativo delle persone, dei gruppi, delle organizzazioni   

 Stabilisce il differenziale tra le competenze esistenti e quelle attese 

 Precisa il fabbisogno di formazione e lo traduce in un piano di attività  

 Elabora i contenuti da trasmettere  

 Individua le metodologie, i modi, gli strumenti  

 Predispone la documentazione necessaria (dispense didattiche, slides, esercitazioni, prove di 
verifica, esercitazioni) 

 Individua gli esperti/docenti cui affidare i percorsi/moduli/unità del percorso formativo 

 Pianifica i calendari, organizza la logistica e le procedure esecutive 

 Coordina, organizza e monitora  

 Integra risorse professionali e formative necessarie allo svolgimento del percorso formativo 

 Monitora il percorso durante il suo svolgimento, apportando le azioni correttive e gli adeguamenti 
necessari 

 Verifica il raggiungimento degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione  

 Elabora gli esiti delle rilevazioni e produce i report finali  
 
Tra le sue conoscenze/competenze (classificate secondo criteri basico/intermedio/avanzato/eccellente) vi 
sono: 

 Esperienza in change management e digital transformation (livello avanzato) 

 Competenze in area tecnologica informatica, del digitale, dei social media etc. (livello avanzato) 

 Metodologie per la formazione degli adulti (livello avanzato) 

 Capacità d progettare e gestire interventi e convention rivolte al management, anche su platee molto 
ampie (livello intermedio) 

 Metodologie di analisi delle competenze (livello avanzato) 

 Metodi di rilevazione dei bisogni formativi e professionali (livello avanzato) 

 Metodologie e tecniche di pianificazione formativa (livello avanzato) 

 Metodologie di stesura dei contenuti didattici (livello avanzato) 

 Strumenti informatici e audiovisivi per la didattica (livello intermedio) 

 Produzione di contenuti multimediali (livello intermedio) 
 
Completano il profilo: Comunicazione, leadership, time management, negoziazione, public speaking   
 

6.4.2 Consulente / Formatore  

Si tratta di una figura professionale in grado di collaborare alla progettazione degli interventi formativi e dei 
relativi contenuti, alla loro organizzazione e gestione, alla stesura del materiale didattico.  
 
Si occupa della erogazione, in presenza o in remoto con tecnologie informatiche, degli interventi formativi.   
 
Opera anche come consulente e trainer ed è perciò in grado di accompagnare e affiancare on the job il 
personale Camerale. 
 
Conosce gli ambiti specifici dei servizi oggetto d’appalto e in particolare i temi legati al digitale e alla 
formazione in campo della cultura tecnica e digitale. Ha operato anche negli ambiti di Change Management 
e Digital Transformation. 
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E’ un laureato preferibilmente in materie scientifiche con competenze in campo pedagogico e tecnologico.  
Ha esperienza lavorativa specifica di 5 anni.  
 
Tra i suoi compiti:  
  

 Eroga e gestisce le attività di docenza, in base ai piani e ai contenuti predisposti, in presenza e a 
distanza (e-learning)  

 Assicura il sostegno individuale durante lo svolgimento del percorso 

 Accerta il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti in fase di progettazione 

 Somministra e valuta prove di verifica 

 Somministra i test sulla qualità del servizio   

 Elabora gli esiti delle rilevazioni e redigere una relazione valutativa sull’esito dell’intervento  

 Individua proposte di revisione finali, tenendo conto degli esiti del monitoraggio e dei test di 
valutazione 

 Propone miglioramenti  

 Accompagna e affianca in presenza il personale  
 
Tra le sue conoscenze/competenze (classificate secondo criteri basico/intermedio/avanzato/eccellente) vi 
sono: 

 Competenze in area tecnologica informatica, del digitale, dei social media etc. (livello avanzato) 

 Metodologie di stesura dei contenuti didattici (livello intermedio) 

 Metodologie per la formazione degli adulti (livello intermedio) 

 Training individuali e di gruppo per lo sviluppo professionale (livello intermedio) 

 Metodologie di analisi delle competenze (livello intermedio) 

 Tecniche di public speaking (livello intermedio) 

 Tecniche di trasmissione dei contenuti oggetto dell’intervento (livello avanzato) 

 Utilizzo di Strumenti informatici e audiovisivi per la didattica (livello intermedio) 

 Tecniche di formazione a distanza (livello avanzato) 

 Produzione di contenuti multimediali (livello avanzato) 
 
Completano il profilo: Comunicazione, leadership, time management, negoziazione, public speaking. 
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7 Sicurezza delle informazioni e Privacy 

  
L’Appaltatore si obbliga a rispettare, ed a far rispettare al personale impiegato per l'esecuzione del presente 
Contratto, le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 196/2003, s.m.i., ed i provvedimenti del Garante emanati in 
materia; impegnandosi in particolare ad osservare e a far osservare i principi di pertinenza e non eccedenza 
nel trattamento dei dati. Si impegna inoltre ad attuare le misure minime di sicurezza stabilite nell'Allegato B 
(“Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”) del D. Lgs. n. 196/2003 e gli altri eventuali 
Provvedimenti del Garante applicabili. 
 
L’Appaltatore dovrà inoltre seguire le ulteriori istruzioni che InfoCamere riterrà opportuno impartire in merito 
al trattamento dei dati personali e della gestione delle informative agli utenti.   
 
L'Appaltatore dovrà notificare tempestivamente eventuali problemi e/o incidenti di sicurezza relativi alle 
informazioni trattate nel corso dell’esecuzione dell’Accordo Quadro.  
 
L’Appaltatore dovrà garantire che il personale proprio e di un eventuale subappaltatore tratteranno come 
riservata ogni informazione della quale venissero a conoscenza durante od in relazione ad ogni attività 
inerente l'esecuzione del Contratto. 
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8 Service Level Agreement (SLA) 

 
 

Codifica Livello di servizio Metrica 
Soglia di 

accettazione 
Modalità di calcolo 

Penale 

SLA-1 

Puntualità nella 
consegna del Piano 
Esecutivo servizi a 

“progetto” 

Gg X<=1 

Scostamento tra data 
consegna effettiva e data 

consegna prevista 
 

X = Data_eff – Data_prev 

0,2 per mille 
dell’importo 
complessivo 

dell’Accordo Quadro 
per ogni giorno di 
ritardo rispetto alla 

soglia di accettazione 

SLA-2 

Puntualità nella 
consegna del Piano 
Esecutivo servizi “a 

consumo” 

Gg X<=1 

Scostamento tra data 
consegna effettiva e data 

consegna prevista 
 

X = Data_eff – Data_prev 

0,2 per mille 
dell’importo 
complessivo 

dell’Accordo Quadro 
per ogni giorno di 
ritardo rispetto alla 

soglia di accettazione 

SLA-3 

Puntualità di 
esecuzione (fine di 

ciascuna fase – solo 
modalità ‘a progetto’) 

Gg X<10%  

Scostamento tra data 
consegna effettiva e data 
consegna prevista a piano 

X = Data_eff – Data_prev 

1 per mille 
dell’importo di ogni 
singolo Contratto 
Attuativo per ogni 
giorno di ritardo 

rispetto alla soglia di 
accettazione 

SLA-4 

Tardato preavviso per 
annullamento 
attività/corso 

pianificato  

Gg X>=5 

Scostamento tra il numero 
dei giorni lavorativi di 
preavviso effettivo e il 

numero minimo consentito  
X = data prevista avvio – 

data avviso di 
annullamento   

1 per mille 
dell’importo di ogni 
singolo Contratto 
Attuativo per ogni 
giorno di ritardo 

rispetto alla soglia di 
accettazione 

SLA-5 
Qualità del servizio di 

formazione 
Punteggio 
rilevazioni 

X>6,5 

Punteggio medio rilevato 
dai questionari di fine 
corso dei partecipanti  

X=media aritmetica dei voti 
assegnati  

1 per mille 
dell’importo di ogni 
singolo Contratto 

Attuativo per punteggi 
inferiori, alla soglia di 

accettazione 

SLA-6 
Qualità del Piano 

Esecutivo 
Nr. rigetti X>3 Numero di rigetti 

0,3 per mille 
dell’importo 
complessivo 

dell’Accordo Quadro 
per ogni giorno di 
ritardo rispetto alla 

soglia di accettazione 
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9 Adempimenti al termine dell’Accordo Quadro   

 
Al termine dell’Accordo Quadro, quando non sia altrimenti stabilito, l’Appaltatore si impegna alla restituzione 
ad InfoCamere di tutte le informazioni trattate in occasione delle attività di esecuzione del servizio in un 
formato elaborabile e/o, su richiesta di InfoCamere, alla loro completa distruzione.  
 
Si impegna inoltre a garantire la disponibilità ad InfoCamere di tutto il materiale (informativo, didattico, 
multimediale, metodologico etc.) prodotto e/o utilizzato durante l’esecuzione delle attività in formati elettronici 
compatibili con i più diffusi standard di office automation e/o di multimedialità.       
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10 Contenuto dell’Offerta Tecnica 

In questo capitolo viene indicato lo schema con cui i concorrenti predisporranno la propria Offerta Tecnica.  
L’offerta tecnica del Concorrente dovrà sviluppare tutte le argomentazioni utili a definire compiutamente 
l’offerta stessa e dare riscontro alle specifiche richieste nel presente Capitolato tecnico.  
L’offerta tecnica dovrà, in particolare, contenere:  

 un sommario operativo di riepilogo dell’offerta stessa; 

 un articolato organizzato secondo i paragrafi che seguono. 
 
Nel seguito per “Quesiti” (Q) si intendono gli aspetti di dettaglio per i quali si richiede di fornire apposite 
descrizioni che identifichino le caratteristiche dei servizi offerti. Quanto descritto concorrerà all’assegnazione 
del punteggio tecnico. 

1 Presentazione dell’offerente  

 
Q1.1: Struttura organizzativa dell’offerente  
Nell’Offerta Tecnica il concorrente dovrà presentare un sintetico profilo della società (o dell’RTI) e della 
propria struttura organizzativa, indicando anche la disponibilità o meno di strutture e risorse in ambito 
nazionale e il possesso di eventuali certificazioni (es.ISO9001). 

2 Gestione del servizio  

 
Q2.1: Organizzazione del gruppo di lavoro  
Al concorrente si chiede di descrivere come intenda organizzare il gruppo di lavoro che sarà destinato alla 
erogazione dei servizi oggetto del capitolato in termini ad esempio di dimensionamento delle risorse, ruoli e 
competenze disponibili in relazione ai servizi da erogarsi, modalità con cui intende garantire la stabilità del 
gruppo di lavoro durante lo svolgimento dei servizi, modalità di supporto al gruppo di lavoro nel corso di 
svolgimento del servizio da parte della struttura organizzativa del Concorrente. 
   
Q2.2: Qualità del gruppo di lavoro proposto 
Al concorrente è richiesto di proporre i curricula relativi alle figure professionali, in numero di almeno 2 per la 
figura di capo progetto/progettista di formazione e di 3 per quella di consulente/formatore, che saranno 
incluse nel gruppo di lavoro. I curricula saranno oggetto di valutazione con riferimento a caratteristiche 
migliorative, quale la maggior esperienza, rispetto ai requisiti minimi indicati. 

  
Q2.3: Modalità proposte per la gestione dei rischi connessi alla disponibilità delle risorse  
Saranno valutate le eventuali modalità previste per la gestione di picchi di attività per la necessità ad 
esempio di operare contemporaneamente con cicli formativi su diverse sedi    

3 Esecuzione dei servizi oggetto di Accordo Quadro  
 
3.1 Esecuzione servizi di Skill assessment  

 
Q3.1.1: Modalità di esecuzione dei processi di skill assessment   
I concorrenti dovranno esplicitare in relazione a quanto richiesto al par. 5.1, la propria proposta in merito alle 
modalità di progettazione, pianificazione, esecuzione di processi di skill assessment con particolare 
riferimento all’ambito delle competenze digitali.  
 
Q3.1.2 Metodi per l’analisi e la classificazione dei risultati dei processi di skill assessment e la 
tipologia di reportistica proposta  
I concorrenti illustrino le modalità con cui si propongono di classificare e analizzare i risultati dei processi di 
skill assessment e il tipo di reportistica con cui saranno presentati. 
 
 
 
Q3.1.3: Esperienza di esecuzione di processi di skill assessment. 
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I concorrenti illustrino eventuali precedenti esperienze nella realizzazione di processi di skill assessment in 
particolare su una popolazione numericamente confrontabile (o superiore) a quella prevista in capitolato 
(500 – 800 soggetti) 

3.2 Progettazione ed esecuzione di piani di formazione relativi alla cultura digitale e ai  servizi 
erogati da InfoCamere  

 
Q.3.2.1 Modalità di progettazione ed erogazione di percorsi formativi nell’ambito della cultura digitale 
e dei servizi informatici  
I concorrenti dovranno illustrare le proposte relative alle modalità di progettazione ed esecuzione di percorsi 
formativi con particolare riferimento a temi analoghi a quelli previsti ai par. 5.2. 
 
Q3.2.2 Esperienza nella realizzazione di campagne di formazione  
I concorrenti illustrino precedenti esperienze (massimo 3) nella progettazione e realizzazione di percorsi di 
formazione in ambiti analoghi a quelli previsti nel capitolato. 

3.3 Disponibilità di strumenti e tecnologie funzionali all’erogazione dei servizi  

Q.3.3.1: Strumenti e tecnologie proposte  
I concorrenti illustrino gli strumenti o le piattaforme tecnologiche che metteranno a disposizione per la durata 
dell’Accordo Quadro al fine di supportare la realizzazione, l’automazione, l’erogazione delle attività di cui agli 
articoli 5.1 e 5.2. 
 
 
 
 
 


