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Indagine di mercato con richiesta di preventivi propedeutica all’affidamento diretto, 

ai sensi del combinato disposto dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del 

Decreto Legge 16 luglio 2020, numero 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

11 settembre 2020, numero 120, e successive modifiche ed integrazioni, per 

l’acquisizione del servizio di analisi dei fabbisogni formativi del personale dello 

"Istituto Nazionale di Astrofisica". 

 

CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI UTILI. 

 

A seguito di alcune richieste di chiarimenti si riportano di seguito alcune informazioni utili. 

1) Requisito della esperienza: 

✓  l’esperienza è richiesta in relazione all'oggetto dell'affidamento il quale comprende 

sia le attività propedeutiche alla redazione del Piano della Formazione, tra le quali 

rientrano specificatamente le attività finalizzate all'analisi dei fabbisogni formativi, 

sia la redazione del Piano stesso; 

✓  nello specifico è richiesta un'esperienza maturata, nell'ultimo triennio, 

prioritariamente nell'espletamento di analoghi servizi presso le Pubbliche 

Amministrazioni, ed, in particolare, presso le Università e gli Enti Pubblici di 

Ricerca. Verranno prese in considerazione e, pertanto, valutate anche eventuali 

esperienze pregresse al periodo temporale innanzi indicato, maturate, in ogni caso, 

presso i soggetti pubblici precedentemente individuati. 

 

2) Caratteristiche del servizio e specificità dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”: 

L'analisi dei fabbisogni formativi dovrà riguardare tutto il personale in servizio di ruolo 

dell'Ente, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che determinato, per un 

totale di circa 1200 unità. Il predetto personale presta servizio nelle varie sedi dell'INAF, 

dislocate su tutto il territorio nazionale, e ricomprende personale con qualifica 

dirigenziale, personale inquadrato nei profili di Ricercatore e Tecnologo, personale 

inquadrato nella qualifica di astronomo e personale tecnico-amministrativo. 
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3) Elenco delle sedi INAF: 

L’elenco delle sedi dell’Ente è consultabile al seguente link: http://www.inaf.it/it/sedi 

 

4) Attività propedeutiche alla redazione del Piano della Formazione: 

Nell’ambito delle attività propedeutiche alla redazione del Piano della Formazione e con 

particolare riferimento alla realizzazione delle interviste al personale, fermo restando 

che il personale sarà raggiungibile telefonicamente, on line (collegamenti in 

videoconferenza o via mail) o in presenza fisica, è lasciata ampia discrezionalità nella 

scelta della modalità di effettuazione della prestazione oggetto del presente 

affidamento. 

L’Ente, a seconda delle modalità prescelte, metterà a disposizione dell’impresa 

affidataria, tutte le informazioni ed i mezzi a sua disposizione. 

Con riferimento, invece, al questionario ed, in particolare, alle “aree tematiche” oggetto 

dello stesso, la rilevazione dei bisogni formativi dovrà essere tarata a seconda della 

tipologia di personale alla quale è rivolta 

 

5) Partecipazione in Raggruppamenti: 

E’ possibile la partecipazione di più imprese in Raggruppamenti Temporanei. 

In tal caso la tabella relativa all’esperienza contenuta nell’Allegato A dovrà essere 

compilata da ciascun Operatore Economico.  
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