OGGETTO: Richiesta di preventivo per il servizio di Assessment per il personale di Digicamere_CIG
ZDD1E8857D_Risposte alla domande di chiarimento

Con riferimento alla RDO in oggetto, con la presente, si riportano qui di seguito le risposte per ognuna delle
richieste di chiarimento a noi pervenute.

Numero delle domande di chiarimento ricevute: 8

Domanda 1) Si chiede conferma che la gestione del progetto, o di una parte consistente di esso, possa
avvenire attraverso strumenti o supporti on line che garantiscano la professionalità e le necessarie
certificazioni delle persone che seguiranno il processo.
Risposta 1) Si valuterà complessivamente il progetto proposto: la modalità di gestione dello stesso deve
essere proposta e motivata così come devono essere motivati anche gli strumenti che si intende usare.

Domanda 2) All’art. 6 della lettera di invito “requisiti richiesti” si chiedono “Precedenti esperienze di
erogazione assessment e gestione di progetti con aziende operanti nel settore dei servizi, in particolare in
ambito IT”. Si chiede conferma che l’esperienza possa essere maturata in tutti i settori e non nel solo settore
IT.
Risposta 2) Si deve far riferimento a quanto esplicitamente espresso nell'art. 6 del documento Richiesta di
preventivo.

Domanda 3) Sempre con riferimento ai requisiti, è richiesto di “Garantire l’impiego di consulenti certificati
ed esperti in materia di assessment”. Si chiede di specificare cosa si intende per "certificati"?
Risposta 3) L’operatore economico, oltre a dare evidenza dell'esperienza nell'erogazione di assessment dei
consulenti coinvolti, dovrà anche evidenziare certificazioni o titoli che consentano ai consulenti proposti di
erogare e gestire assessment.

Domanda 4) con riferimento al servizio oggetto della presenta procedura, la RDO cita: “L’obiettivo della
presente RDO è di individuare un Fornitore che a seguito del servizio di assessment del suddetto personale
di Digicamere, supporti inoltre la Direzione Risorse Umane e Organizzazione nell’individuazione di figure
chiave per la nuova struttura organizzativa come a puro titolo di esempio figure di Account Manager oppure
Manager gestori di team IT”. Alla luce di quanto sopra si chiede conferma che l’unico servizio che dovrà
erogare l’aggiudicatario sia l’Assessment, e che quindi si tratta del percorso di sviluppo e delle mansioni di
atterraggio delle persone oggetto di Assessment.
Risposta 4) Si conferma che il servizio richiesto è di Assessment.

Domanda 5) Con riferimento alla procedura in oggetto, chiediamo se si prevede di svolgere Assessment di
gruppo o individuali.
Risposta 5) Gli operatori economici possono proporre la modalità che ritengono maggiormente efficace.

Domanda 6) E’ possibile avere un’indicazione più specifica delle competenze che ritenete debbano essere
oggetto dell’assessment?
Risposta 6) Non abbiamo informazioni da aggiungere rispetto a quanto è già presente nella richiesta di
offerta.

Domanda 7) Potete fornirci un’indicazione del numero di ore che ritenete debba essere previsto per
l’assessment?
Risposta 7) Non abbiamo indicazioni in merito al numero di ore, si valuterà la proposta nel suo complesso.

Domanda 8) E’ possibile proporre strumenti di assessment online ad integrazione delle attività di assessment
in presenza?
Risposta 8) Vedere Risposta 1

Con l’occasione porgiamo cordiali saluti
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