Specifica tecnica di progettazione Servizio
Oggetto: Indagine di mercato con contestuale richiesta di preventivo - Processo di Certificazione in tema di
Gender Equality

Premessa
Nell’ambito delle complessive azioni societarie volte a valorizzare la diversità ed il talento femminile per la
crescita culturale e delle performances aziendali, RAI WAY intende avviare un processo di certificazione in
tema di Gender Equality.
A tale scopo si intende individuare, attraverso una ricerca di mercato con contestuale invio di un preventivo
per il servizio da eseguire al fine di determinare l’importo a base della successiva negoziazione, quali sono le
Società/Enti di Certificazione in Italia che rilasciano la certificazione in tema di Gender Equality.
Progetto
La Società istante dovrà dimostrare, attraverso la presentazione di un progetto, di avere una consolidata
metodologia per la valutazione, attraverso specifici KPI, delle seguenti aree:
• Opportunità di crescita in azienda per le donne.
• Equità remunerativa e processi gestionali HR.
• Policy per la gestione della Gender Diversity.
• Policy per la tutela della maternità.
Il processo di certificazione adottato dovrà prevedere i seguenti step:
• Pre-audit (analisi del contesto dell’azienda e primo check-up sulla Parità di Genere con rilascio di un
report), da realizzarsi entro luglio 2021
• Audit (anche attraverso una Società terza riconosciuta a livello internazionale per i servizi di audit)
da effettuare nei tempi concordati con RAI WAY
• Certificazione, (previo superamento della fase di audit)
• Comunicazione sull’avvenuta Certificazione (supporto per una campagna apposita per fini
istituzionali e commerciali)
• Assistenza per il mantenimento della certificazione nei due anni successivi al suo ottenimento.

Requisiti minimi della Società:
La Società istante dovrà dimostrare di possedere, al fine di essere invitata alla successiva negoziazione, i
seguenti requisiti:
1. avere una consolidata esperienza, almeno triennale, nel processo di certificazione per l’equilibrio di
genere, e una comprovata cultura inclusiva e che abbia già rilasciato la medesima certificazione ad
almeno altre 10 Aziende italiane medio/grandi;
Tutti i requisiti richiesti dovranno essere comprovati attraverso opportuna documentazione.

