
 

1 

Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. 
Sede Legale e Amministrativa Viale Marx 15, 00137 Roma  

Tel. 06 84891 Partita IVA 06416011002 Codice Fiscale 80048080636 
www.formez.it 

 

AVVISO  

 PER IL RICEVIMENTO DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE 

PER IL SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI UNITÀ FORMATIVE MULTIMEDIALI NELL’AMBITO DEI PROGETTI 

“Percorsi di formazione volti al rafforzamento delle competenze del personale delle PA in relazione alle 

discriminazioni delle persone LGBT con attenzione anche alla discriminazione multipla da realizzare 

mediante piattaforme interattive on line” – CUP J53B18000090007- RA 21017 RO 17  

e 

“Interventi di informazione, sensibilizzazione e formazione per gli operatori del sistema penitenziario sul 

tema dell'antidiscriminazione e dell'inclusione delle persone detenute LGBT mediante piattaforma 

interattiva on line” – CUP J53B18000090007 - RA 21018 RO 18  

 

RISPOSTE AI QUESITI  

D1:  Cosa si intende per discriminazione multipla? 
R1: Con il termine discriminazione multipla ci si riferisce in senso ampio a quei casi in cui una 

persona è discriminata o potrebbe essere discriminata in base a due o più fattori di 
discriminazione, dal momento che può appartenere contemporaneamente a più gruppi 
sociali vulnerabili o fragili e subire dunque più forme discriminanti. 

 
*** 

D2:  Rispetto all'art.5 - Requisiti per la presentazione delle proposte progettuali, per presentare 
una candidatura bisogna essere iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore (RUNTS)? 

R2: No, l'iscrizione al RUNTS non è una condizione necessaria per la partecipazione all'Avviso. 
Nel merito, si rimanda a quanto esplicitamente previsto dall’art. 5 dello stesso, che 
disciplina i requisiti richiesti per la presentazione delle proposte. 

 
*** 

D3:  Rispetto alla definizione di Operatore economico, potete fornirci maggiori informazioni 
riguardanti anche la forma giuridica di chi si potrà candidare? Le Organizzazioni di 
Volontariato (OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS), altre associazioni senza 
fini di lucro e le onlus sono ammesse?  

R3: Possono essere ammesse a presentare candidature tutte le organizzazioni in possesso dei 
requisiti previsti dall'art. 5 dell'Avviso. A tal fine si specifica che anche le OdV, le APS, le 
associazioni senza fini di lucro e le onlus che rispettino i criteri oggettivi e soggettivi 
richiesti sono reputate ammissibili.  
Qualora l'organizzazione proponente non disponga di P. IVA, nell'oggetto PEC di cui all'art. 
6 comma 6 dell'avviso, dovrà essere indicato il codice fiscale dell'ente. 
Per la definizione di operatore economico si rinvia a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, 
lett. p) del d.lgs. n. 50/2016  
 «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un 
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raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di 
imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse 
economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre 
sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di 
servizi. 

 
*** 

D4:  Tra i soggetti che supportano un progetto per una specifica attività formativa ci possono 
essere soggetti che partecipano allo stesso Avviso per altre unità formative? 

R4: Il coinvolgimento di soggetti aderenti (formalizzato attraverso l’esibizione del modello 
Allegato 4), scelti tra “organizzazioni pubbliche e private titolari di competenze e/o attive 
nella promozione della cultura dei diritti e della tutela dei diritti delle persone LGBT”, 
risponde all’obiettivo di valorizzare l’attivazione di rapporti collaborativi con l’ecosistema 
attivo nello specifico settore di riferimento. Tali organizzazioni non si configurano come 
operatori economici che presentano una propria candidatura, per cui non si applicano i 
limiti previsti dall’art. 1 dell'Avviso che prevede "ogni operatore potrà presentare una 
candidatura per ciascuna Unità Formativa, per un numero massimo di tre unità formative 
e potrà risultare aggiudicatario per un massimo di due". 
Un soggetto che aderisce ad una specifica unità formativa potrà dunque partecipare come 
operatore proponente nell’ambito di altre UF. 

 
*** 

D5:  Tra le organizzazioni coinvolgibili in qualità di soggetto aderente, è possibile anche chiedere 
l'apporto di privati che non siano necessariamente non-profit, in ragione del loro expertise 
e competenze? 

R5: Si è possibile. Come previsto dall’art. 6 comma 5 dell’Avviso, è possibile coinvolgere come 
soggetti aderenti “organizzazioni pubbliche e private titolari di competenze e/o attive nella 
promozione della cultura dei diritti e della tutela dei diritti delle persone LGBT” 

 
*** 

D6:  Quale tipo di firma (digitale / olografa) è richiesta per la sottoscrizione dei documenti?  
R6: Sia la firma digitale sia la firma olografa sono ammissibili. Come previsto dall’art. 6 comma 

5 dell’Avviso, i documenti e la copia dello Statuto dovranno essere sottoscritti digitalmente 
dal legale rappresentante dell’operatore economico in formato PADES. È ammissibile 
anche la sottoscrizione con firma olografa, ma in tal caso i documenti dovranno essere 
accompagnati da copia del documento di identità del firmatario. 

 
*** 

D7:  Nell'oggetto della PEC per l’invio della candidatura, in caso di operatore dotato solo di codice 
fiscale numerico può essere indicato quest’ultimo in luogo della partita IVA? 

R7: Nell'ipotesi in cui l'operatore economico proponente non disponga di P. IVA, nell'oggetto 
della PEC di trasmissione di cui all'art. 6 comma 6 dell'Avviso sarà sufficiente indicare il 
codice fiscale dell'organizzazione. 

 
*** 
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D8:  Quali sono i destinatari della formazione previsti dai progetti?  
R8: I destinatari delle 20 Unità Formative (UF) Multimediali sono differenziati tra i due progetti 

che finanziano l’iniziativa, come indicato all’art. 3 dell’Avviso. In particolare: 
- UF 1-6 operatori dell’Amministrazione Penitenziaria, operatori della Giustizia e in 
generale operatori che lavorano attivamente, anche come volontari, negli istituti 
penitenziari. 
- UF 7-20: personale della Pubblica Amministrazione, anche dirigenziale, con particolare 
riferimento a chi opera nelle Regioni, Città Metropolitane e Comuni; ciò comprende sia 
coloro che entrano quotidianamente in contatto con l’utenza pubblica, sia coloro che non 
lavorano a contatto con il pubblico. 

 
*** 

D9:  In riferimento alla videointervista, la persona da intervistare deve essere già individuata o 
possono essere descritte anche solo le caratteristiche che dovrà avere? 

R9 Non è necessario che la persona da intervistare sia già individuata. Possono essere 
descritte solamente le caratteristiche del testimone privilegiato, interlocutore portatore di 
esperienze e/o competenze significative, individuato dall’organizzazione per l’intervista. 

  
*** 

D10:  Nella fase successiva alla presentazione della candidatura, sarà possibile prevedere una 
voce relativa alle spese amministrative e di coordinamento nel preventivo economico? 

R10: La proposta economica non prevede l’esplicitazione delle spese di 
coordinamento/amministrative. Come previsto dall’art. 8 - Seconda fase della procedura 
– Proposta Economica, “gli operatori economici che risulteranno primi classificati nella 
graduatoria provvisoria riferita alla valutazione delle proposte progettuali, con riferimento 
alle singole UF, saranno invitati a presentare, secondo le modalità che verranno 
debitamente comunicate, la proposta economica, articolata con riferimento alle attività di 
cui al punto 2 del successivo art. 9”. (a. il testo di un’intervista; b. il learning object; c. la 
presentazione di un caso di studio; d. un documento di approfondimento). 

  
*** 

D11:  È possibile prevedere una parte del budget per i soggetti che hanno aderito al progetto? 
R11: È consentito il subappalto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. 

Il contratto non potrà essere ceduto né potrà essere affidata a terzi l’integrale esecuzione 
delle prestazioni. Resta fermo che all'atto della presentazione della domanda di 
partecipazione dovrà essere espressa l’intenzione di ricorrere al subappalto indicando i 
servizi o parti di servizi che si intende subappaltare. 
Resta fermo, inoltre, che il subappalto è soggetto ad autorizzazione da parte del Formez e 
che a carico del subappaltatore non devono sussistere i motivi di esclusione di cui 
all’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016. In ogni caso l’affidatario dovrà depositare il contratto 
di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle 
relative prestazioni. 

 
*** 

D12:  Tra le organizzazioni che aderiscono ad un progetto possono esserci anche enti no   LGBTIQ+,   
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ma che svolgono attività rilevanti per la proposta? Ad esempio, enti di promozione sportiva 
o organizzazioni che operano nella scuola. 

R12:  Come previsto dall'art. 6 comma 5 dell'Avviso, le organizzazioni aderenti devono essere 
"organizzazioni pubbliche e private titolari di competenze e/o attive nella promozione 
della cultura dei diritti e della tutela dei diritti delle persone LGBT", requisito questo che 
va dichiarato nell'ambito dell'allegato 4, predisposto per formalizzare l'adesione alla 
candidatura. 

 
*** 

D13:  Qual è il livello di dettaglio della descrizione dei prodotti da realizzare (a partire dagli 
standard minimi)? In via esemplificativa, bisognerà specificare - già in questa fase - i titoli dei 
contributi (i.e. delle slides), oppure sarà sufficiente descriverne in maniera sintetica il 
contenuto? 

R13: In questa fase l’obiettivo è quello di fornire una sintesi degli argomenti che si vorranno 
trattare e una descrizione dell'approccio metodologico con cui si vorranno impostare. Tale 
sintesi rappresenterà una guida per l’eventuale successiva fase di progettazione e sviluppo 
dei prodotti previsti. Di conseguenza, in questa fase, le proposte di unità formativa 
dovranno contenere, per ogni prodotto, informazioni relative a: argomenti che si intende 
trattare, presenza di eventuali elementi testuali, immagini o video, giochi/simulazioni, 
elementi multimediali interattivi (animazioni, pulsanti per aprire contenuti aggiuntivi, 
etc.), etc. 
Pertanto, in questa fase l’esplicitazione nel dettaglio dei titoli dei contributi e/o delle 
singole slide, pur potendo rappresentare elemento utile alla comprensione della qualità 
della proposta, non è da ritenersi obbligatoria. 

 
*** 

D14:  Con riferimento alla videointervista, oltre l'indicazione del nome del soggetto intervistato, 
occorre indicare quali domande verranno fatte, oppure basta descrivere in maniera generica 
il soggetto che sarà coinvolto nell'intervista, le finalità e i contenuti che ci si propone di 
raggiungere? 

R14: La video intervista sarà il primo oggetto didattico dell’Unità Formativa che sarà fruito dal 
discente e avrà, quindi, l’obiettivo di presentare il contesto di riferimento dell'intera unità 
formativa e di introdurne gli argomenti che seguiranno. Pertanto, in questa fase, è 
importante identificare il ruolo dell’intervistato all'interno dell'unità formativa e fornire 
una sintesi degli argomenti che saranno trattati nell'intervista stessa. L’esplicitazione del 
nome dell'intervistato o l’indicazione dell'elenco delle domande, pur potendo 
rappresentare elementi utili alla comprensione della qualità della proposta, non sono da 
ritenersi obbligatori. 

 
*** 

D15:  Facendo riferimento alla dichiarazione di esperienza professionale del responsabile della 
commessa e, in particolare, alla tipologia giuridica del rapporto instaurato - considerando 
che siamo in larga parte associazioni, ci sono preclusioni rispetto ai progetti formativi erogati 
a titolo volontario (generalmente costituiscono l'area di lavoro più significativa)? 

R15: Con riferimento al coordinatore del servizio, l'art. 5 lett. f) richiede "almeno tre anni di 
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esperienza specifica (maturata a partire dal 2012) con funzioni di coordinamento di 
iniziative sul tema LGBT". Non risulta quindi cogente l’esperienza professionale, pur 
restando l'obbligo di documentare adeguatamente le attività svolte a comprova del 
requisito richiesto (es. lettere di incarico a titolo gratuito, attestazioni rese 
dall'organizzazione per la quale si è operato, etc). 

 
*** 

D16:  Qualora l'operatore si aggiudicasse una commessa, l'importo ricevuto dovrà essere poi 
rendicontato? 

R16: A seguito della sottoscrizione del contratto, sulla base di quanto disposto dall'art. 8 
dell’Avviso, l'offerta economica acquisita si configurerà come corrispettivo per il servizio 
di supporto allo sviluppo di Unità Formative multimediali erogato dall'Operatore. 
La stessa non sarà dunque oggetto di rendicontazione a costi reali. 

*** 

AVVISO  

 PER IL RICEVIMENTO DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE 

PER IL SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI UNITÀ FORMATIVE MULTIMEDIALI  

 


