
 
CAPITOLATO  
PROGETTO DI FORMAZIONE A DISTANZA (E-LEARNING) A SUPPORTO 
DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE FEMMINILI  
 
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA 
1. La Camera di Commercio di Firenze (di seguito l’”Appaltante”), nell’ambito degli stanziamenti 

decisi dalla Giunta a valere sul Fondo per l’imprenditoria Femminile,  s’impegna a finanziare un 

progetto formativo destinato alle aziende femminili di cui al successivo articolo 2  per un valore 

massimo di € 7.500,00 (IVA esclusa) per attività di produzione e sviluppo di contenuti didattici 

digitali e azioni di formazione su argomenti finalizzati a supportare la digitalizzazione delle piccole 

imprese femminili. 

2. L'oggetto della fornitura consiste in una sessione di formazione sulla tematica di cui al 

successivo articolo 3, rivolta ad un gruppo minimo di 60 e massimo di 80 partecipanti, basata 

sulla modalità e-learning articolata in percorsi individuali da fruire in modalità asincrona e  in 

lavori di gruppo. Saranno altresì previsti almeno 3 incontri in presenza.  

 
ARTICOLO 2 - DESTINATARI DELLA FORNITURA 
I destinatari della fornitura oggetto del presente capitolato, sono le imprese rispondenti ai 
requisiti di "prevalente partecipazione femminile" e di "dimensione di piccola impresa" come 
definiti ai successivi punti 2.1 e 2.2  (1):  

2.1  Le imprese a "prevalente partecipazione femminile" sono:  

a)  le imprese individuali in cui il titolare sia una donna;  
b) le società di persone e le società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti 

almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di 
capitale detenute;  

c) le società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e 
costituiscano almeno i due terzi del totale dei componenti dell'organo di amministrazione.  

Qualora ci fossero ancora posti disponibili, verranno ammesse al corso, seguendo l’ordine 
cronologico di presentazione domanda, anche  le società con almeno un socio donna con poteri di 
rappresentanza.  

                                                           
1
  Circ. Min. Attività Produttive 5/12/2005, n. 946342 pubblicata nella Gazz. Uff. 16 dicembre 2005, n. 292, S.O. “Circolare esplicativa 

sulle modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile previste dal 
D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314 integrata con le novità introdotte con l'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”; vedi anche  L. 
215/1992 e successive modificazioni 
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2.2 Le imprese sono definite di "piccola dimensione" sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. 18 
aprile 2005 del Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 
ottobre 2005. 

ARTICOLO 3 - PRESTAZIONI OGGETTO DELLA FORNITURA 

La fornitura oggetto del presente capitolato è connessa al perseguimento dell’obiettivo di 
sviluppare/incrementare le competenze innovative riferibili al quadro UE. Essa deve prevedere le 
seguenti specifiche:   
1. modello metodologico e/o piattaforma digitale di apprendimento (anche in modalità open-

source/non proprietaria) che consenta la definizione di procedure da utilizzare nella 
progettazione di contenuti didattici digitali da fruire a distanza che consentano l’attivazione 
del percorso secondo le modalità indicate all’articolo 1, comma 2; 

2. progettazione e realizzazione di servizi orientati alla produzione di contenuti e attività di 
formazione rivolte ai destinatari del progetto e allestimento dei relativi servizi di assistenza, 
supporto organizzativo e supporto didattico.  

Le tematiche delle attività di formazione a distanza dovranno essere sviluppata nell’ambito di 
training sulle nuove tecnologie digitali applicabili al business con particolare riguardo a: 

A) - Strategie Local; 

B) - Social Media Marketing  

C) - Online Advertising (con particolare riferimento a Instagram, Facebook ADS, Google Ad 
Words) 

D) - Content Marketing 

3. realizzazione di almeno tre giornate /incontri in presenza come supporto ai partecipanti sia 
all’inizio del percorso formativo, durante il suo svolgimento  e al termine per la valutazione dei 
risultati e per la consegna finale degli attestati di partecipazione. L’Aggiudicatario dovrà 
pertanto realizzare la scaletta dei contenuti degli incontri, mentre l’organizzazione delle 
giornate sarà a carico dell’Appaltante.  

Durante lo svolgimento del percorso e/o al termine, potranno essere previsti test di valutazione 
per la verifica del grado di apprendimento. 

 

ARTICOLO 4 - REQUISITI DEL SERVIZIO OGGETTO DELLA FORNITURA DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 2 

Per lo svolgimento dell’incarico di fornitura di servizio di cui all’art. 3, l’Aggiudicatario sarà tenuto 
a rispettare i seguenti requisiti: 
 
1. Caratteristiche della piattaforma di apprendimento a distanza: 

1.1. Essere il risultato di una configurazione originale e personalizzata a carattere innovativo. 

1.2. Essere costruita in modo da agevolare il coinvolgimento attivo dei partecipanti, favorendo un 

costante interscambio con il docente, esaltandone l’apporto alla costruzione/rielaborazione di 

contenuti e l’autonomia nella gestione delle attività di studio, da intendersi quali “learn activities”, 

dirette a una costruzione collettiva di conoscenza in quanto rivolte a un apprendimento “in 

azione”, basato su processi collaborativi. 

1.3. Prevedere l’integrazione con metodologie di insegnamento/apprendimento di tipo tradizionale e 

con l’utilizzo di materiali didattici da fruire off-line. 

http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000167190ART0+10LX0000167390ART0+10LX0000167437ART0+10LX0000169467ART0+10LX0000215466ART0+10LX0000341728ART0,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000167190ART0+10LX0000167390ART0+10LX0000167437ART0+10LX0000169467ART0+10LX0000215466ART0+10LX0000341728ART0,__m=document
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1.4. Prevedere attività didattiche basate su interazioni asincrone individuali, con tracciabilità integrale 

del comportamento degli utenti e successiva reportistica. 

 

2. Con riferimento all’aspetto tecnico di cui al punto 1 dell’art. 3, la piattaforma deve rispondere ai 

seguenti requisiti: 

2.1. compatibilità multipiattaforma (i software/contenuti digitali proposti devono poter funzionare ed 

essere utilizzati con sistemi operativi diversi, quali Windows, Mac OS, Linux, Android, IOS, ecc.); 

2.2. fruibilità multidevice (i software/contenuti digitali proposti devono poter essere visualizzati e 

utilizzati su dispositivi hardware differenti, quali PC, LIM, notebook, laptop, netbook, PMLKE, ecc.); 

2.3. compatibilità con i browser più diffusi (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google, Chrome, Safari, 

Opera, ecc.); 

2.4. fruibilità on-line e off-line; in quest’ultimo caso possibilità di accesso ai servizi online collaborativi 

del web 2.0, ovvero servizi di supporto all'animazione e alla moderazione delle interazioni sociali 

tra i partecipanti  e servizi di supporto per la ricerca, la selezione e l'organizzazione di risorse utili ai 

partecipanti; 

2.5. caratteristiche multi-player; 

2.6. tracciabilità degli utenti (fornitura di user e pw per ogni singolo accesso che consenta il controllo di  

date e orari di accesso alla piattaforma); 

2.7. funzionalità che consentano lo sviluppo di processi di insegnamento/apprendimento mediante 

attività digitali  diversificate - sia individuali che collaborative - riconducibili sostanzialmente alle 

seguenti tipologie: 

- ricerca, selezione e condivisione delle risorse informative relative alla tematica 
/argomento/problema oggetto di studio; 

- lezione/discussione; 
- lavori di gruppo/individuali, esercitazioni svolte in forme differenziate (legate a modalità 

creative e/o auto istruttive); 
- predisposizione di documenti e/o attuazione di compiti specifici e condivisione degli 

elaborati prodotti; 
- produzione di sintesi, quali esiti collegiali del lavoro/studio svolto da ciascuno dei 

componenti del gruppo/classe; 
- verifica e valutazione dei risultati ottenuti. 

3. I servizi di progettazione e realizzazione dei contenuti e delle attività di formazione rivolte ai 

destinatari del progetto, di assistenza, supporto organizzativo e supporto didattico devono 

rispondere ai seguenti requisiti essenziali: 

3.1. Privilegiare l'approccio metodologico centrato sui problemi e sulla ricerca di soluzioni 

effettive a casi concreti e situazioni esemplificative reali. 

3.2. Privilegiare la progressività, la modularità e la personalizzazione dei percorsi, proponendo 

varianti metodologiche e di interazione. 

3.3. Assicurare la disponibilità di un gruppo di supporto tecnico/metodologico, in modo da 

garantire la realizzazione di prodotti e servizi di eccellenza e con elevato grado 

d’integrazione e coordinamento fra i medesimi. Il suddetto gruppo deve avere la seguente 

configurazione e requisiti minimi: 

3.3.1. N.1 esperto senior in progettazione didattica multimediale, con responsabilità di 
coordinamento del progetto oggetto del presente capitolato, con esperienza 
documentata in attività di progettazione, realizzazione, sperimentazione in contesti 
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educativi e valutazione di modelli metodologici per la definizione di procedure da 
utilizzare nella progettazione dei contenuti didattici digitali; 

3.3.2. N. 1 esperto senior informatico/programmatore, con esperienza documentata 
nella realizzazione di piattaforme/programmi inerenti gli specifici ambiti di servizio 
oggetto del presente capitolato. 

3.3.3. N. 1 esperto senior formatore ogni 17 partecipanti, con esperienza documentata 
nell’ambito dei percorsi formativi oggetto del presente capitolato;  

3.3.4. N. 1 esperto junior tutor ogni 17 partecipanti, con esperienza documentata in 
attività di tutoraggio nell’ambito dei percorsi formativi oggetto del presente 
capitolato;  

Le esperienze di cui ai precedenti punti da 3.3.1 a 3.3.4 devono essere opportunamente 
evidenziate nei curricula-vitae che dovranno essere presentati per ciascuno dei componenti 
del gruppo di supporto. 
 

4. Nel caso che, una volta avviate le attività formative, uno o più membri del gruppo risultino non 
in linea con i requisiti richiesti a giudizio dell’Appaltante, l’Aggiudicatario deve garantirne la 
sostituzione. 

5. La piattaforma dovrà essere fruibile anche ai partecipanti con disabilità in base ai requisiti 

previsti dalla L. 9.01.2004, n. 4 e s.m.i. “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili 

agli strumenti informatici”. Il contratto non potrà essere stipulato se la fornitura non risponde 

a tale requisito. 

 
ARTICOLO 5 - AMMONTARE DELLA FORNITURA, DURATA DEL CONTRATTO E MODALITA’ 

DI FRUIZIONE  
1. L’importo del finanziamento per il servizio oggetto della fornitura è pari al valore massimo 

di € 7.500,00 (IVA esclusa); 

2. Il servizio oggetto della fornitura dovrà prevedere almeno 24 ore di lezione asincrona e 

dovrà essere erogato per un periodo minimo di 4 settimane e massimo di n. 6 settimane 

decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, salvo eventuale differimento dei termini 

di avvio e/o di conclusione del servizio, dovuto ad oggettive comprovate esigenze 

esclusivamente dell’Appaltante.  

3. Il servizio oggetto della fornitura potrà essere erogato da un minimo di 60 ad un massimo 

di 80 aziende/soggetti, senza obbligo per queste ultime di disporre o dover acquistare 

infrastrutture tecniche aggiuntive salvo un PC/notebook/netbook/tablet/LIM/PMLKE, 

dotato di una webcam e una connessione adsl/mobile stabile. L’Appaltante si impegna ad 

individuare mediante apposita campagna di comunicazione almeno 60 aziende/soggetti. 

Nell’eventualità che le adesioni siano inferiori al minimo previsto, non si darà luogo 

all’esecuzione del contratto; in tale ultimo caso, l’Appaltante non si riterrà vincolato 

all’offerta presentata e, pertanto, non corrisponderà alcuna somma per eventuali spese a 

qualsiasi titolo richieste. 

4. La fruizione dei moduli formativi (da erogarsi tramite apposite credenziali user/pw) potrà 

essere effettuata in modalità asincrona in orari e giorni a scelta dell’azienda/soggetto, con 

l’unico obbligo di collegamento nell’arco temporale di erogazione del servizio (max 6 
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settimane) i cui termini di inizio e fine saranno stabiliti come descritto al precedente punto 

2 del presente articolo. 

 

ARTICOLO 6 – MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA E GRIGLIA PUNTEGGI PER LA 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
1. L’ offerta tecnica per la fornitura dovrà essere formulata con specifico riferimento all’art  3, 

possedere i requisiti di cui all’art. 4 del presente capitolato; essa dovrà essere redatta tramite 

una relazione costituita al massimo da 5 pagine formato A4 in carattere Times New Roman 12 

– firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo delegato munito di documento idoneo 

a formale prova della delega, riportante il sistema organizzativo di fornitura del servizio, le 

metodologie tecnico-operative, le procedure di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, le 

misure di gestione ambientale, nonché i tipi di macchine, strumenti, attrezzature ed 

equipaggiamento utilizzati per la prestazione del servizio. 

Qualora l'offerta tecnica non dovesse rispettare i predetti requisiti, è facolta' del Presidente della 

Commissione proporre una riduzione dei punteggi. 

2. L’offerta economica relativa alla fornitura descritta al punto precedente, dovrà essere 

formulata in valuta Euro espressa in numeri e lettere, escluso IVA. 

3. Ai fini della valutazione e comparazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

formulata nelle modalità di cui ai punti precedenti, la proposta di aggiudicazione definitiva sarà 

effettuata da parte di una Commissione nominata dall’Appaltante (la cui nomina sarà 

successiva al termine di presentazione delle domande) a favore dell’offerente che avrà 

ottenuto il punteggio più alto, valutato come segue: 

3.1. PARAMETRI TECNICI- punteggio massimo 70 
In base all’offerta tecnica, verrà assegnato da ciascuno dei tre componenti della 
Commissione, un punteggio espresso in valori interi a ciascun elemento di cui alla griglia di 
valutazione al termine del presente Art. 6; per ciascuna delle offerte sarà calcolato il 
punteggio medio (fino a due decimali) secondo la formula che segue. Il punteggio medio 
dell’offerta tecnica verrà poi sommato al punteggio dell’offerta economica. 
 

    

 Formula:  

Legenda 

 

                                 ∑= (A + B + C) 

Media punteggi =   
___________________

  

                        3 
 

 

∑ = somma 

A+B+C = punteggi dei tre commissari che 

esprimeranno 70 punti in valori interi 

 

3.2. PARAMETRI ECONOMICI IMPORTO - punteggio massimo 30 
Dopo l’attribuzione del punteggio di cui al punto precedente, si darà luogo esame del 
punteggio economico determinato con la seguente formula:   
 

Formula:  Legenda 

 
     Ri x C 

X =  
_________ 

      RO 
 

X   = coefficiente totale attribuito al concorrente i-

esimo;  

Ri  = Offerta più bassa in assoluto tra quelle 

pervenute 

C   =  Coefficiente pari a 30; 
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RO = Offerta al ribasso del concorrente i-esimo; 

 

Nel caso di offerte con identico punteggio, l'offerta verrà aggiudicata all'impresa che avrà 

conseguito il punteggio tecnico più elevato tra quelli in esame; nel caso di ulteriore parità si 

procederà al sorteggio al fine di individuare l’Aggiudicatario.  

L’Appaltante aggiudicherà la Gara, anche in presenza di una sola offerta valida. Non si applica lo 

“stand-still” (35 giorni tra aggiudicazione e stipula). 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PARAMETRI TECNICI (vedi art. 6, comma 3.1) 

Criterio Elementi qualitativi di valutazione   Punti  

1. Qualità globale della proposta progettuale (punti da 1.1 a 1.4 dell'art. 4 del capitolato) 

 
Innovatività della configurazione della piattaforma orientata a favorire il coinvolgimento dei 
partecipanti (punto 1.1. art. 4) 

5   

 

Coerenza del modello metodologico con l'obiettivo di creare interscambio/collaborazione tra 
docente e partecipanti, stimolando l’interesse  e favorendo la massima autonomia delle 
imprenditrici nelle attività formative e di studio  (punto 1.2 art. 4) 

8   

 
Grado di integrazione con metodologie di insegnamento tradizionali e materiali didattici da 
fruire off-line (punto 1.3 art. 4) 

2   

 
Piattaforma configurata anche per la progettazione e la gestione di percorsi costituiti da 
attività didattiche basate su interazioni asincrone individuali (punto 1.4 art. 4)  

5  

  totale max 20 

  
  

  

2. Qualità della soluzione tecnologica (punti da 2.1 a 2.7 dell'art. 4 del capitolato) 

  Compatibilità multipiattaforma e compatibilità browser più diffusi (punto 2.1 e 2.3) 3   

  Fruibilità multidevice e fruibilità on-line e off-line(punto 2.2 e 2.4) 3   

  Caratteristiche multiplayer (punto 2.5) 2   

  Tracciabilità dell'attività degli utenti che accedono alla piattaforma (punto. 2.6) 2   

  
Coerenza con l'obiettivo di sviluppare processi di insegnamento/apprendimento mediante 
attività digitali diversificate (punto 2.7) 

8   

  totale max 18 

    
3. Qualità dello staff (punti 3.3 e 4 dell'art. 4 del capitolato) 

  Qualità ed esperienza dei formatori (punto 3.3) 10   

  Coerenza tra staff impiegato e proposta progettuale 7   

  
Possibilità di sostituzione dei membri dello staff in caso di espressa richiesta del committente 
(punto 4) 

1   

  totale max 18 

    4. Qualità dei contenuti didattici (art. 3 del capitolato) 

  Coerenza con le linee guida indicate  10   

 Qualità dei contenuti delle tre giornate formative in presenza        4  



C.I.F. Firenze – Capitolato per la formazione a distanza a supporto della  digitalizzazione delle imprese femminili 

 

 

7 

  totale max 14 

      Somma dei punteggi totali  max 70 

 
ARTICOLO 7 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ E VERIFICA DEI SERVIZI 

1. Le attività di erogazione del servizio devono essere svolte e concordate in stretto raccordo con 

l’ Appaltante. 

2. A seguito dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione, considerata la complessità del 

servizio richiesto, l’Aggiudicatario dovrà redigere e presentare all’Appaltante un Piano Tecnico 

di lavoro di dettaglio (cronoprogramma) delle prestazioni oggetto della fornitura per ciascuna 

delle modalità previste all’art. 1 comma 2.  

3. L’Aggiudicatario dovrà altresì monitorare gli accessi alla piattaforma oggetto della fornitura per 

tutto il periodo di funzionamento, informando, con cadenza almeno quindicinale  l’Appaltante, 

sul numero e l’identità dei soggetti abilitati, attivi e inattivi con particolare riferimento ai tempi 

individuali di fruizione del percorso. 

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

1. L’Aggiudicatario dovrà espletare il servizio con propria organizzazione e in piena autonomia. 

2. Le condizioni minime che l’Aggiudicatario dovrà assicurare per garantire la gestione del 

servizio oggetto del presente capitolato consistono: 

2.1. Nella partecipazione ad eventuali riunioni ed incontri di lavoro che si rendessero necessari 

su richiesta dell’Appaltante; 

2.2. Nella partecipazione e coordinamento congiuntamente all’Appaltante di almeno 3 

giornate  (la cui organizzazione sarà a cura dell’Appaltante) con la presenza dei 

partecipanti in tre distinti momenti: 

 1 giornata dedicata alla presentazione/informazione dell’erogazione del servizio 

oggetto di fornitura agli utenti iscritti, predisponendo per l’occasione, ove richiesto 

dall’Appaltante, una simulazione del pacchetto formativo e delle modalità di fruizione 

agli utenti. 

 1 giornata da realizzarsi a metà del percorso per la verifica dell’andamento del 
percorso formativo e per rispondere ad eventuali quesiti. 

 1 giornata finale alla fine del percorso per testare la qualità dell’apprendimento e per 
la consegna degli attestati di partecipazione 

 
ARTICOLO 9 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

1. Informazioni e chiarimenti sull’oggetto della fornitura potranno essere richiesti ai seguenti 
uffici e recapiti telefonici/email: 
Segreteria Comitato Imprenditoria Femminile 
Tel. 055/2392137-2139 – promozione@fi.camcom.it  
 

mailto:promozione@fi.camcom.it
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2. La pubblicizzazione del progetto formativo attraverso i vari mezzi di comunicazione, inclusa la 
rete internet, sarà garantita sia dall’Appaltante che dall'Aggiudicatario, ciascuno nell'ambito 
della propria rete di relazioni e di contatti secondo format stabiliti dall’Appaltante. 
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