
 

 

 

Avviso di richiesta di Offerta (RdO) per la realizzazione di un Progetto Team Building per 
potenziare le capacità degli individui nelle organizzazioni, aumentando le abilità di leadership 
dei manager e dei loro principali collaboratori. 
 
Val Masino c/o Centro della Montagna, 24/25 Maggio 2018  
 
 

Premessa 
 
Formaper, Azienda Speciale della Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza-Brianza, Lodi – di 
seguito, il “committente” – ha necessità di progettare e realizzare per tutte le aziende speciali e 
controllate un percorso comune di Team Building per potenziare le capacità degli individui nelle 
organizzazioni, aumentando le abilità di leadership dei manager e dei loro principali collaboratori.  Il 

percorso comune in generale è finalizzato a sostenere lo stile di leadership dirigenziale verso la 

condivisione di obiettivi aziendali concreti e pragmatici.  
Obiettivi operativi sono: 
 

1. rinnovare lo spirito di squadra, consolidando la complicità e le dinamiche di integrazione e 
condivisione in un’ottica di collaborazione efficace 

2. aumentare l’efficacia nel raggiungimento degli obiettivi facendo leva su una metodologia 

condivisa, una maggiore coesione, integrazione e senso di appartenenza 
3. lavorare sull’importanza della condivisione di competenze e delle informazioni per il 

raggiungimento di un risultato comune superando le resistenze di “paura di perdere il proprio 
ruolo”, ognuno ha il proprio ruolo e il proprio task. 
 

La presente richiesta ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare 
direttamente il servizio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A del D.lgs. n. 50/2016 e non comporta 

l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. Formaper si riserva la facoltà di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente richiesta, nonché di procedere all’affidamento del 
servizio anche in presenza di un’unica candidatura valida. Il presente avviso viene pubblicato sul sito web 
di Formaper per consentire agli operatori interessati e in possesso dei requisiti richiesti di partecipare alla 

presente indagine. 
 

 
 
Servizi richiesti 
 
Il fornitore che verrà individuato dovrà articolare il percorso formativo sviluppando le azioni sotto indicate 
che si vogliono realizzare:  
 

1. Presentazione del percorso, follow up e conclusione del percorso con illustrazione dei 
risultati raggiunti: fino ad massimo di 6 ore – luogo di svolgimento Camera di Commercio di 
Milano Monza Brianza Lodi – data da definirsi 

2. Kick off, attività esperienziali in outdoor comprensivo di de-briefing: fino ad un massimo 
di 14 ore pari a 2 gg lavorative – luogo di svolgimento il Centro della Montagna di Val Masino – 
date 24 e 25 maggio 2018. 

 

Nella descrizione  si richiede di evidenziare la coerenza degli obiettivi del progetto con le singole azioni 
formative e la durata di ciascuna azione. Il percorso è finalizzato a rinnovare lo spirito di squadra dei 

dirigenti, aumentare l’efficacia nel raggiungimento degli obiettivi, raggiungere una maggiore coesione, 
integrazione e senso di appartenenza in azienda.   
 
Target del percorso: i dirigenti e i loro principali collaboratori per un totale di 40 partecipanti, che 

potranno essere divisi  in diversi gruppi per realizzare le attività di teambuilding in outdoor a loro 
assegnate.  
 



 

 

 
 
Requisiti 
 
I fornitori dovranno essere attivi nel settore della formazione ed avere comprovate competenze sui temi 
del team building con almeno 5 anni di esperienza in ambito di consulenza nello sviluppo delle risorse 
umane. Nello specifico i fornitori dovranno avere capacità di progettazione, organizzazione e 

coordinamento tecnico di un progetto esperienziale e formativo contenente attività in “outdoor”  
significative, finalizzate alla creazione di un clima favorevole alla collaborazione e alla condivisione degli 
obiettivi. 
Al fornitore prescelto verrà richiesta l’autocertificazione del possesso dei requisiti generali per 
l’affidamento delle prestazioni oggetto della procedura mediante la compilazione e sottoscrizione di 
apposita Dichiarazione Sostitutiva. 

 

 
Budget 
 
Il costo complessivo massimo stimato per il servizio è pari ad Euro 14.000,00 + IVA se dovuta.  
 
 

Durata 
 
Il contratto che verrà sottoscritto con il fornitore individuato avrà durata indicativa di 3 mesi, con 
decorrenza dalla data di avvio del progetto.   
 
 
Contenuto e valutazione della proposta 

 
Sarà oggetto di valutazione una proposta del fornitore contenente: 
 
‐ un PREVENTIVO ECONOMICO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO nei limiti di budget sopra 

riportati con indicazione al ribasso dell’importo per i servizi richiesti.  
L’offerta economica dovrà essere suddivisa in funzione delle attività previste, con specifica e separata 
indicazione dei prezzi per la realizzazione di ogni singola attività.  

 
‐ una PROPOSTA TECNICA contenente una breve presentazione aziendale e un progetto dettagliato con 

la descrizione delle azioni che si intendono intraprendere per la realizzazione del servizio e i risultati che 
si stimano di raggiungere; nel dettaglio si dovrà procedere con: 

 descrizione del "format" del progetto di Team building da svolgersi presso una location già 
selezionata e localizzata in Valtellina – Val Masino coerente con le tematiche indicate nella 
descrizione dell'oggetto 

 descrizione dettagliata delle attività di team-building e del programma dettagliato delle due 
giornate esperienziali 

 accurata descrizione della metodologia relativa all’outdoor e alle attività indicate nella proposta  
 indicazione di massima di eventuali altre attività esperienziali proposte 

 
Non saranno prese in considerazione offerte con prezzo complessivo superiore a Euro 14.000,00 + IVA 
(se dovuta). 

Il committente individuerà la società affidataria del servizio sulla base delle considerazioni qualitative, 

tecniche ed economiche che emergeranno dalla comparazione delle offerte presentate. 
Il committente si riserva, inoltre, di chiedere chiarimenti sulle offerte presentate e di negoziare il 
contenuto delle proposte ricevute. Si riserva, inoltre, di procedere all'affidamento anche in presenza di 
una sola offerta valida purché considerata congrua e conveniente.  
Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo di massimo 90 giorni. 
Esse non saranno, invece, in alcun modo impegnative per il committente, per il quale resta salva la 



 

facoltà di poter procedere a eventuali successive e ulteriori iniziative volte all’affidamento del servizio di 

cui all’oggetto. 
 
 
Richiesta di chiarimenti 
 
Eventuali chiarimenti sulla presente richiesta di offerta possono essere richiesti all’ufficio Acquisti A.S. – 
Affidamenti Diretti, tramite email all’indirizzo: ufficio.acquisti@mi.camcom.it 

 
 
Modalità di presentazione della proposta 
 
L’offerta dovrà essere inviata tramite email all’indirizzo ufficio.acquisti@mi.camcom.it. L’email dovrà 
riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Offerta servizi di Team Building  per Formaper” 

 

Termine per la presentazione della proposta: ore 12.00 del giorno 13/04/2018 
 
Responsabile della gestione della procedura: dott.ssa Marta Irene Lisena 
 
Per tutti gli aspetti non disciplinati dalla presente richiesta di preventivo si rimanda alle 
condizioni generali di contratto pubblicate sul sito internet al seguente indirizzo:  

http://www.milomb.camcom.it/condizioni-generali-di-contratto 
 
 
 
Milano, li 06/04/2018 

 

 

Si precisa che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità 

indicate nel presente avviso. 
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