AVVISO PUBBLICO
(AP22_007)
INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI PER
L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSESSMENT PER LA VALUTAZIONE DEL POTENZIALE DI
SVILUPPO DEI DIPENDENTI DEL CSI‐PIEMONTE
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Si porta a formale conoscenza di tutti gli operatori interessati all’indagine in oggetto le richieste
di chiarimento pervenute, con le rispettive risposte.
DOMANDA 1
Quante persone comporranno la Popolazione target" e quindi saranno coinvolte nei 12 mesi?
RISPOSTA 1
La popolazione target è composta da circa 90 dipendenti che saranno coinvolti nei 12 mesi del
servizio.
DOMANDA 2
Sono previste solo attività in presenza, solo on line o miste?
RISPOSTA 2
Le attività specifiche dell’assessment saranno svolte solo in modalità on line, mentre le attività
di feedback e restituzione dei risultati potranno essere svolte sia on line che in presenza.
DOMANDA 3
Quale/i ruolo/i saranno coinvolti e quale è il livello di anzianità professionale?
RISPOSTA 3
Saranno convolti dipendenti con diversi inquadramenti (dal 2° livello al livello quadro) e con
un’anzianità aziendale che può variare da pochi anni (neo laureati) fino a circa 20 anni.
DOMANDA 4
Si richiede di specificare il numero di persone/risorse dipendenti del CSI che saranno oggetto
degli assessment.

RISPOSTA 4
Vedi risposta al quesito 1
DOMANDA 5
Quante persone verranno coinvolte?
RISPOSTA 5
Vedi risposta al quesito 1
DOMANDA 6
È previsto uno specifico format che occorrerà seguire per la stesura della proposta tecnica
(numero massimo di pagine, formato ppt o pdf, numero cartelle)?
RISPOSTA 6
In sede di esplorativa di mercato non sarà previsto alcun format di proposta tecnica, ma verrà
richiesto di descrivere alcuni parametri tecnici che saranno oggetto di successiva valutazione.
DOMANDA 7
Nel documento di candidatura per l’avviso in oggetto, cosa si intende con “categoria” REA,
perché sul certificato di iscrizione alla CCIAA compare il numero di repertorio REA e la data di
iscrizione, ma nessuna categoria.
RISPOSTA 7
Si richiede unicamente l’indicazione del numero REA
DOMANDA 8
Potete confermare che entro le 17.00 dell'8 giugno dovremo produrre e inviare via pec soltanto
il documento word che avete fornito e che nessuna offerta tecnica ed economica è richiesta in
questa fase;
RISPOSTA 8
Si conferma
DOMANDA 9
Al punto C del documento "AP22_007_Fac‐Simile_Candidatura_ServizioAssessment_vdef"
viene richiesto di fornire un elenco di prestazioni analoghe già eseguito per altre aziende del
settore pubblico o privato e di allegare, già in questa fase, documentazione a comprova dell'e‐
sperienza. Per motivi di privacy non potremmo fornire i nomi dei nostri clienti ma citeremo il

progetto, l'importo e il periodo. Anche la relativa documentazione, richiesta, non riusciremmo
a fornirla in questa fase. Potete confermare che la mancanza di queste informazioni/docu‐
menti non pregiudicherà l'eventuale possibilità di partecipare alla vostra gara.
RISPOSTA 9
Premesso che il CSI Piemonte opera assicurando adeguata riservatezza nel trattamento dei
dati in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR), in questa
prima fase è sufficiente la compilazione della tabella con i dati indicati “progetto, importo e
periodo”. La mancanza dell’eventuale documentazione a comprova del requisito, la cui
richiesta e verifica rimane una facoltà della Stazione Appaltante, non comporta alcuna
esclusione dalla futura procedura.
DOMANDA 10
Si chiede un chiarimento in merito al numero di persone alle quali si prevede di erogare il
servizio.
RISPOSTA 10
Vedi risposta al quesito 1
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