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AVVISO PUBBLICO – INDAGINE DI MERCATO 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

 

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE 

DEGLI EFFETTI DEL PROGETTO INTEGRATO DI FORMAZIONE “NUOVE OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI NEL 

SETTORE CULTURALE POST COVID-19 – CUP N. E79J21012130003” 

 

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali intende selezionare, a seguito della presente indagine di 

mercato, un operatore economico a cui affidare il servizio di valutazione del progetto integrato di formazione 

“Nuove opportunità per i giovani nel settore culturale post Covid-19 – CUP n. E79J21012130003” realizzato in 

collaborazione con la Direzione Generale della Pubblica Istruzione – Servizio politiche per la Formazione 

terziaria e per la gioventù della Regione Autonoma della Sardegna. 

Il servizio verrà assegnato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 76 del 16/07/2020 

e s.m.i, mediante Trattativa diretta sul portale di negoziazione elettronica “AcquistinretePA”.  

Pertanto gli operatori economici interessati devono essere già abilitati ad operare sul portale di negoziazione 

elettronica “AcquistinretePA” (Mercato elettronico della pubblica amministrazione - Bando Servizi) alla data di 

scadenza della presentazione della manifestazione di interesse. 

 

1. Premessa 

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (di seguito, semplicemente, “FONDAZIONE” o 

“COMMITTENTE”) è un istituto internazionale di formazione, ricerca e studi avanzati nell’ambito delle 

competenze del Ministero della cultura.  

Nasce, per volontà istituzionale, con la missione di valorizzare le risorse umane operanti nel settore e di 

sviluppare ricerca, conoscenza e innovazione, in ciascuna delle aree strategiche della gestione del patrimonio 

e delle attività culturali: dalla tutela alla valorizzazione, passando per la gestione e la promozione. 

La FONDAZIONE ha stipulato, il 9 giugno 2021, un Accordo con la Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

– Servizio politiche per la Formazione terziaria e per la gioventù della Regione Autonoma della Sardegna per la 

realizzazione del progetto integrato di formazione “Nuove opportunità per i giovani nel settore culturale post 

covid-19 – CUP n. E79J21012130003” prevedendone la fase di valutazione. 

L’iniziativa di valutazione, oggetto della presente indagine di mercato, si articola lungo due linee di attività: 

1. Valutazione del programma formativo in oggetto 

2. Editing e stampa del rapporto finale  

e ha come obiettivi generali: 

• la valutazione del programma formativo per il progetto rivolto ai giovani under 35 residenti in Sardegna 

svolto da marzo a luglio 2022, con la partecipazione di 875 iscritti fra i 18 e i 35 anni di età; 
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• la valutazione del programma formativo svolto da marzo ad aprile 2022 con la partecipazione di 180 

studenti della Scuola secondaria di II grado; 

• la valutazione del seminario intensivo dedicato ai giovani amministratori in programma nel mese di 

settembre 2022;  

• l’identificazione delle maggiori criticità riscontrate nello svolgimento del progetto; 

• l’identificazione di ulteriori bisogni formativi di chi professionalmente è attivo nel settore della gestione 

e valorizzazione del patrimonio culturale e nelle imprese creative; 

• l’identificazione di elementi utili alla definizione delle future edizioni dell’iniziativa; 

• l’identificazione di metodologie utili all’istruzione di future analoghe iniziative di valutazione di percorsi 

formativi. 

I soggetti sui quali è richiesto che l’indagine si concentri al fine di valutare gli effetti dell’iniziativa sono: 

• i partecipanti ai tre percorsi tematici attivati per Sardegna Under 35; 

• i partecipanti all’azione pilota rivolta alle scuole; 

• i docenti coinvolti; 

• le istituzioni coinvolte. 

Le indagini, tenuti fermi gli obiettivi generali, devono valutare se e in quale misura il progetto sia riuscito a 

soddisfare gli obiettivi dichiarati e le aspettative attese dai partecipanti fornite in sede di iscrizione, valutando 

in particolare gli effetti in termini di: 

• soddisfazione e raggiungimento dei risultati attesi da parte dei partecipanti under 35 in relazione al 

percorso formativo scelto; 

• soddisfazione e raggiungimento dei risultati attesi da parte degli studenti partecipanti all’azione pilota 

per le scuole in relazione al percorso formativo; 

• soddisfazione e raggiungimento dei risultati attesi da parte dei partecipanti in relazione al corso 

intensivo per amministratori locali; 

• crescita e aggiornamento delle competenze relative al patrimonio culturale da parte dei giovani under 

35 e degli studenti partecipanti all’azione pilota per le scuole; 

• sviluppo delle soft skill dei partecipanti. 

 

 

2. Responsabile unico del procedimento 

Svolge i compiti del Responsabile unico del procedimento previsti dall’articolo 31 del d. lgs. 50/2016, il dott. 

Marcello Minuti, Coordinatore Generale della FONDAZIONE, pec: scuoladelpatrimonio@pec.it. 

Svolge i compiti del Responsabile dell’esecuzione del contratto la dott.ssa Francesca Neri, Responsabile area 

Supporto all’innovazione e alla sperimentazione della FONDAZIONE. 

 

3. Oggetto, termini temporali e importo stimato del servizio 

Il servizio ha per oggetto: 

3.1 Attività di valutazione dell’iniziativa: 
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3.1.1 Attività propedeutiche 

• analisi della documentazione di progetto, ricomprendente: 

- i programmi didattici; 

- le lezioni registrate; 

- la ricerca sul contesto svolta preliminarmente alla progettazione di dettaglio delle attività 

formative; 

- eventuale altro materiale prodotto per il progetto; 

• ricognizione della letteratura nazionale e internazionale sul tema della valutazione delle attività 

formative. 

 3.1.2 Attività di valutazione 

È richiesta una attività di analisi e di ricerca condotta secondo consolidata metodologia e finalizzata a restituire 

un quadro articolato sia in termini quantitativi che qualitativi.  

La FONDAZIONE in particolare richiede: 

PER IL PERCORSO SARDEGNA UNDER 35 

• lo svolgimento di almeno 50 interviste strutturate ad un campione di partecipanti ai tre percorsi 

tematici, finalizzate ad indagare la percezione del patrimonio culturale, la propensione alla 

partecipazione culturale e l’apprezzamento dell’iniziativa;  

• lo svolgimento di almeno 20 interviste a iscritti che non hanno portato a termine il percorso formativo;  

• lo svolgimento di almeno 20 interviste ai docenti; 

• lo svolgimento di almeno 5 interviste alle istituzioni coinvolte nel progetto (Fondazione, Musei, Archivi, 

ecc.); 

• lo svolgimento di almeno 5 interviste a dirigenti e funzionari della Regione Sardegna (Servizio politiche 

per la formazione terziaria e per la gioventù e Servizio Beni culturali); 

• l’analisi dei questionari ex-ante ed ex-post somministrati dalla Fondazione; 

• l’analisi delle valutazioni del gradimento dei docenti da parte dei partecipanti; 

• analisi degli elaborati prodotti durante i laboratori e forniti dalla Fondazione. 

PER IL PERCORSO PCTO – AZIONE PILOTA PER LE SCUOLE 

• lo svolgimento di interviste ai 2 dirigenti scolastici degli istituti partecipanti; 

• lo svolgimento di interviste ai 2 docenti referenti degli istituti partecipanti; 

• lo svolgimento di interviste a 4 studenti; 

• lo svolgimento di un’intervista al coordinatore dell’iniziativa e ai due esperti coinvolti (fotografo, 

grafico). 

 

In considerazione della peculiarità del Progetto, sono ammesse proposte di metodi e strumenti alternativi o 

aggiuntivi rispetto a quelli sopra riportati. 

 3.1.3 Attività di editing e stampa del rapporto finale 

È richiesta, inoltre, una attività di editing e stampa del rapporto finale derivante dal lavoro di valutazione. 
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La FONDAZIONE in particolare richiede: 

• la stesura del rapporto finale di valutazione; 

• la stesura di un rapporto di sintesi; 

• l’editing del rapporto redatto secondo le norme editoriali della FONDAZIONE e coordinato con la 

grafica di progetto; 

• stampa di almeno n. 200 copie del rapporto finale. 

3.2 Consegne attese  

All’esito del servizio è richiesto, al minimo, la consegna di: 

• un report finale di valutazione, redatto sia in forma estesa che sintetica; 

• una presentazione dei risultati preliminari durante l’evento conclusivo in programma fra ottobre e 

novembre 2022, la cui la data è in definizione. 

3.3 Termini del servizio 

Il servizio decorre dalla data di stipula sul portale di negoziazione elettronica “AcquistinretePA” e terminerà il 

10 gennaio 2023. 

Il valore complessivo presunto del servizio, che sarà affidato “a corpo”, è da considerarsi non superiore a € 

20.000,00 oltre IVA. 

La FONDAZIONE individuerà uno o più operatori economici al quale/ai quali richiedere un’offerta sul portale di 

negoziazione elettronica “AcquistinretePA”  sulla base dei seguenti elementi e criteri di valutazione: 

• Il cv dell’azienda 

L’elemento sarà valutato secondo: 

✓ le esperienze pregresse di valutazione di iniziative culturali complesse; 

✓ le esperienze pregresse di monitoraggio e di valutazione di percorsi formativi. 

• Il cv del Gruppo di lavoro 

È attesa una composizione minima del Gruppo di lavoro di almeno quattro risorse, di cui 1 

coordinatore scientifico, 1 ricercatore senior e 2 ricercatori junior. 

L’elemento sarà valutato secondo: 

✓ la pertinenza dei profili professionali proposti in relazione al servizio richiesto. 

• Il Progetto di lavoro  

Un progetto di lavoro illustrativo delle attività proposte in dettaglio per lo svolgimento del servizio 

richiesto di massimo 7 pagine in carattere Times New Roman dimensione 11, oltre ad eventuali tavole 

e schede. 

L’elemento sarà valutato secondo: 

✓ la qualità complessiva della proposta metodologica; 

✓ la coerenza con gli obiettivi di progetto; 

✓ il numero degli strumenti di indagine (interviste, focus group, etc.); 

✓ l’innovatività dei metodi di analisi. 
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4. Requisiti 

L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del 

d. lgs. 50/2016 ed essere abilitato ad operare sul portale di negoziazione elettronica AcquistinretePA, 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione.  

È richiesta a tale scopo un’apposita dichiarazione come da modello allegato (Modello A); è esclusa la 

partecipazione al presente avviso dei soggetti per i quali ricorrano le condizioni di incompatibilità previste 

dall’articolo 53 comma 16ter del D. Lgs. 165/2001.  

 

5. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse dovrà consistere: 

- nel modello A – Manifestazione di interesse; 

- nel modello B – Informativa sul trattamento dei dati personali; 

- una scheda sintetica di presentazione del profilo aziendale/ente proponente; 

- una presentazione del gruppo di lavoro con illustrazione delle competenze specialistiche assicurate 

e i curricula dei professionisti che saranno coinvolti nell’eventuale incarico; 

- un Progetto di massima illustrativo, per ciascuna delle due linee di indagine descritte, della 

metodologia di lavoro ipotizzata e della relativa organizzazione (max 7 pp.)  

La manifestazione di interesse dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 12 settembre 2022 al seguente indirizzo: avvisi.scuoladelpatrimonio@pec.it con oggetto: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO VALUTAZIONE NUOVE OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI NEL 

SETTORE CULTURALE POST COVID-19”. 

È necessario allegare l’Informativa sul trattamento dei dati controfirmata per accettazione e consenso. 

 

6. Chiarimenti e informazioni 

Per qualsiasi informazione si prega di inviare i quesiti, esclusivamente tramite PEC alla casella di posta 

elettronica certificata avvisi.scuoladelpatrimonio@pec.it (con oggetto: “INFO SERVIZIO VALUTAZIONE 

NUOVE OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI NEL SETTORE CULTURALE POST COVID-19”) entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 29 agosto 2022.  

Si segnala che gli Uffici della FONDAZIONE sono chiusi, per la pausa estiva, dal 16 al 26 agosto 2022. 

Le risposte ai quesiti saranno pubblicate esclusivamente sul sito della FONDAZIONE, nella sezione dedicata 

al presente Avviso nella sezione Trasparenza.  

 

7. Modifica, interruzione e sospensione del presente avviso 

La FONDAZIONE si riserva la facoltà di revocare o annullare in qualsiasi momento la presente indagine di 

mercato o di non pervenire all’affidamento del servizio, senza con ciò incorrere in responsabilità e azioni di 

risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile. Il presente avviso non è in 
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alcun modo vincolante per la FONDAZIONE e non determina a carico della stessa alcun obbligo nei confronti 

dei soggetti interessati né fanno sorgere, a favore di questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da 

parte della FONDAZIONE e/o alcun valido affidamento. 

 

8. Trattamento dei dati 

I dati trasmessi dagli operatori interessati sono trattati per le finalità di gestione della presente indagine di 

mercato e dell’eventuale affidamento. In qualsiasi momento gli interessati possono esercitare i diritti ai 

sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE - GDPR 2016/679. 

I dati e le informazioni forniti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati nel rispetto 

del principio di riservatezza, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e 

regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti 

ed alle informazioni. 

 

9. Pubblicità  

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale della FONDAZIONE nella sezione Trasparenza 

(www.fondazionescuolapatrimonio.it), sul sito SCP www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle 

Infrastrutture. 

L’esito della presente indagine di mercato verrà pubblicato sui medesimi siti web. 

 

Si allega l’informativa sul trattamento dei dati. 

 

Roma, 5 agosto 2022 

 

Il Direttore 

Arch. Alessandra Vittorini 
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