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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 
 
 
 

Oggetto: Indagine di mercato per l’affidamento della fornit ura di un corso di formazione 
(training on the job) in tema di sistemi di valutaz ione delle prestazioni (Aff. 
3304). 

 
 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione di un maggior numero di operatori economici, in modo 
non vincolante per l’AVEPA. 

Dette manifestazioni hanno l’unico scopo di far conoscere all’Ente l’interesse e la 
disponibilità dei manifestanti ad una successiva fase di invito alla presentazione dell’offerta per 
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, che l’AVEPA prevede di 
avviare per l’affidamento della fornitura di un corso di formazione (in modalità in house) in tema di 
sistemi di valutazione delle prestazioni di chi??? da realizzarsi nel periodo aprile-maggio 2018. 

Si sottolinea che la procedura di affidamento della fornitura di cui sopra verrà svolta 
utilizzando il portale del Mercato Elettronico della PA (MEPA). 

Gli operatori economici interessati possono far pervenire via pec (posta elettronica 
certificata) all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it oppure, in mancanza di pec, all’indirizzo mail 
gestionesedi@avepa.it entro il termine perentorio del 30/03/2018 ore 12:00 apposita 
“manifestazione di interesse” che riporterà come riferimento il numero dell’affidamento riportato in 
oggetto. 

• Obiettivi didattici del corso : saper disegnare il processo e gli strumenti di un sistema di 
valutazione delle prestazioni; saper progettare l’implementazione e la diffusione del 
sistema. 

• Durata prevista : 5 giornate 
• Partecipanti previsti :8-10 persone  
• Tempi : il calendario verrà successivamente concordato tra le parti ma il corso dovrebbe 

svolgersi preferibilmente nel periodo aprile -maggio 2018 
• Costo stimato : max. 9.000 Euro 

 
 

Si chiede in particolare che tutti i contenuti siano trattati in riferimento al contesto 
dell’Organismo Pagatore AVEPA con particolare riguardo agli strumenti e alla cultura del sistema 
di valutazione in essere che verrà illustrato successivamente all’aggiudicazione.  

 Si richiede inoltre che i docenti proposti abbiano comprovata esperienza in tema di 
sviluppo e applicazione dei sistemi di valutazione delle prestazioni nonchè conoscenza della 
normativa di riferimento per la Pubblica Amministrazione con particolare riguardo agli Enti 
Territoriali.  

L’aula e tutta la strumentazione didattica necessaria all’erogazione dei corsi (pc, lavagna fogli 
mobili…) sarà fornita direttamente dall’AVEPA. 
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CONTENUTI DELL’OFFERTA: 
 

Ricordiamo che la risposta all’indagine di mercato, per la formulazione dei costi, dovrà 
prevedere e comprendere: 

1. La proposta di programma 
2. Il costo del corso, comprensivo di tutte le spese, incluse quelle relative alle trasferte, vitto e 

alloggio dei docenti (che il fornitore provvederà ad organizzare e gestire direttamente) 
senza ulteriori oneri aggiuntivi per la Committente, ricordandovi che l'AVEPA è esente da 
IVA (in quanto Ente Pubblico ex D.P.R. 633/72, art.10). 

3. preparazione e definizione dei contenuti di dettaglio anche attraverso call 
conferences/riunioni preventive da svolgere con/presso l’AVEPA Padova; 

4. CV dei docenti proposti per il corso; 
5. erogazione del corso presso AVEPA Sede Centrale – Padova secondo un calendario che 

verrà successivamente concordato tra le parti ma che dovrebbe svolgersi indicativamente 
nel periodo aprile-maggio 2018; 

6. predisposizione e fornitura del materiale didattico a supporto delle giornate di formazione; 
7. applicazione degli strumenti di monitoraggio e valutazione dell’apprendimento (es. prove 

pratiche); 
8. stampa degli attestati di partecipazione al corso; 
9. validità offerta: 31 dicembre 2018; 
10. foro competente: Padova. 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il 

sottoscritto Dirigente dell’Area Amministrazione e contabilità. 
 
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’ufficio gestione sedi (tel 049 7708237 

- fax 049 7708796 - email gestionesedi@avepa.it - pec protocollo@cert.avepa.it). 
 
 
 
Padova, 16.03.2018 
 

Il Dirigente 
Gianni Furlan 

 

 


