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UNIONE EUROPEA                                                                                                 
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
2, rue Mercier,  L-2985 Lussemburgo     Fax (352) 29 29 42 670            
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int  Info e formulari on-line: http://simap.eu.int 

BANDO DI GARA 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

I.1) DENOMINAZIONE,INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: REGIONE CAMPANIA Assessorato all’Agricoltura – Settore SIRCA 
 
Indirizzo postale:  Via Porzio, Centro Direzionale isola A/6 XIII piano 
  
Città: Napoli 

 

Codice postale: 80143 
 

Paese: ITALIA 

Punti di contatto:  
Dirigente Settore SIRCA: dott.ssa Maria Passari 
All’attenzione di 
Dirigente Settore SIRCA: dott.ssa Maria Passari 
 

Telefono: + 39 081 796 7354 
 
 

Posta elettronica:  
m.passari@regione.campania.it 
 

Fax: +39 0817967330 
 

Indirizzo(i) internet (se del caso) 
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.campania.it 
Profilo di committente (URL):  www.regione.campania.it 
 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 

X I punti di contatto sopra indicati 
x  Altro: completare l’allegato A.I 

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema  
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:  

X  I punti di contatto sopra indicati 
X  Altro: completare l’allegato A.II 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a : 
X I punti di contatto sopra indicati 
 Altro: completare l’allegato A.III 

 
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 

 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale,  
inclusi gli uffici a livello locale o regionale 
 Agenzia/ufficio nazionale o federale 

X Autorità regionale o locale 
 Agenzia /ufficio regionale o locale 
 Organismo di diritto pubblico 
 Istituzione/agenzia europea o organizzazione 

   internazionale 
 Altro (specificare):____________________________ 

X Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Difesa 
 Ordine pubblico e sicurezza 
 Ambiente 
 Affari economici e finanziari 
 Salute 
 Abitazioni e assetto territoriale 
 Protezione sociale 
 Ricreazione, cultura e religione 
 Istruzione 
Altro (specificare):____________________________ 

 
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici                    si    no X 
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
II.1) DESCRIZIONE 
 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
Bando per l’aggiudicazione in lotti separati di 13 (tredici) percorsi formativi, in attuazione della DGR 333/10 
Misura 331 del PSR Campania 2007-2013. Come meglio specificato all’art.1 del capitolato d’oneri e art. 1 del 
disciplinare di gara 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi 
(Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi - che corrisponde maggiormente all’oggetto specifico 
dell’appalto o degli acquisti) 
(a) Lavori                                       (b) Forniture                                  (c) Servizi                                      X  
Esecuzione                                     

Progettazione ed esecuzione          

Realizzazione, con qualsiasi          
mezzo di lavoro, conforme alle 
prescrizioni delle 
amministrazioni aggiudicatrici 

 

 

 

Acquisto 

Leasing 

Noleggio 

Acquisto a riscatto 

Misto 

 

 

 

 

Categoria dei servizi:         N. 24 
 
(Per le categorie di servizi 1-27, cfr. 
l’allegato II della direttiva 2004/18/CE) 

Sito o luogo principale dei lavori: 

_________________________ 

_________________________ 

Codice NUTS     ���� 

Luogo principale di consegna: 

________________________ 

_________________________ 

Codice NUTS     ���� 

Luogo principale di esecuzione: 

Regione Campania 

_________________________ 

Codice NUTS     ITF3 

II.1.3) L’avviso riguarda 
 
un appalto pubblico                     X                        l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (SDA)  
l’istituzione di un accordo quadro       
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso) 

Accordo quadro con diversi operatori                                            � 
Numero ���o, se del caso, numero massimo ��� 
di partecipanti all’accordo quadro previsto 

Accordo quadro con un unico operatore         �  

Durata dell’accordo quadro: periodo in anni:          �� o mesi ��� 
 
Giustificazione dell’accordo quadro con una durata superiore a quattro anni:__________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso: indicare solo in cifre): 

Valore stimato, IVA esclusa:_________________                                                                 Moneta:_______________ 

oppure valore tra ___________________ e ______________________                               Moneta:_______________ 

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare (se possibile):_____________________________________________ 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti  
Progettazione e realizzazione di 13 distinti corsi di formazione appartenenti a 3 lotti separati (cfr allegato B e allegato 1- 
Misura 331) da attuarsi nelle 3 macroaree C, D1 e D2 individuate nel PSR della Regione Campania analiticamente 
descritti agli artli.1e 2 del Capitolato d’oneri e art.li 2 e 4 del disciplinare di gara 

II.1.6.) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se pertinente) 

Oggetto 
principale 

80.53.00.00 - 8 
 

����-�  ����-� 

 

 
Oggetti 
complementari 

��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)         si � no X 
II.1.8) Divisione in lotti                                                                                                                               si X  no � 
(per ulteriori precisazioni sui lotti, utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario) 
 
In caso affermativo, le offerte vanno presentate per (contrassegnare una sola casella): 

un solo lotto                               X uno o più lotti                                    � Tutti i lotti                              � 
II.1.9) Ammissibilità di varianti                                                                                                                 si �no X 
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II.2)  QUANTITATIVO  O  ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) 
L’importo complessivo del bando è di euro € 292.500,00 (euro duecentonovantaduemilacinquecento/00) iva esente 
at. DPR 633/72, diviso in nove lotti separati, cfr art.li 1 e 2 del capitolato d’oneri e art.li 2 e 4 del disciplinare di gara 
Se noto, valore stimato, IVA inclusa (indicare solo in cifre):                        292.500,00               Moneta: EURO 

Oppure valore tra______________________ e ______________________                                  Moneta:__________ 

 

 
 

III.2.2.) Opzioni (eventuali)                                                                                                                            si � no X 
In caso affermativo, descrizione delle opzioni: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: 

in mesi: �� o giorni: ���� (dall’aggiudicazione dell’appalto) 

Numero dei rinnovi possibile (se del caso): ��� oppure tra ��� e ��� 
Se noto, nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 

in mesi �� o giorni: ���� (dall’aggiudicazione dell’appalto) 

II.3) DURATA  DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

Periodo in mesi:  18 

oppure       dal    ��/��/���� (gg/mm/aaaa) 

                   al     ��/��/���� (gg/mm/aaaa) 
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           Formulario standard 2 - IT 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 
 
III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO  
 
III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste (se del caso) 
La domanda di partecipazione dovrà essere corredate da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) 
dell'importo previsto, indicato alla sezione II.2.1, relativo al lotto per il quale si partecipa, vedi art. 8 del Disciplinare di 
gara, la cauzione è ridotta del 50% in caso di possesso del requisito di cui all’art. 8 punto 6. 
All’atto della stipula del contratto l’Ente aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva con le stesse modalità nella 
misura del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. Ulteriori dettagli sono nel capitolato d’oneri e nel 
disciplinare di gara. 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia 
Il finanziamento riguarda contributi per la progettazione, l’organizzazione e lo svolgimento delle iniziative formative 
nella misura del 100% (cento per cento) delle spese rendicontate ed ammesse nel limite di spesa massima ammissibile 
per ogni corso di formazione (modulo) come definito nell’”Allegato 1 – Misura 331 LOTTO 2 MACROAREA C 
LOTTO 6 MACROAREA D1 E LOTTO 8 MACROAREA D2”. Per il dettaglio si rinvia all’art. 8 del capitolato 
d’oneri. 
Gli aiuti spettanti sono erogati dalla Regione dopo gli accertamenti condivisi con l’Organismo Pagatore (AGEA). 
Successivamente la Regione chiederà il pagamento all’Organismo Pagatore (AGEA). 
 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell’appalto (se del caso) 
Sono ammessi i raggruppamenti di prestatori di servizi da costituirsi ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 e sono ammessi gli accordi di partenariato cfr art.6 disciplinare di gara. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto                                      si � no X 
(se del caso) 
 
In caso affermativo,  descrizione delle condizioni particolari: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 
registro commerciale 

Organismi/Enti/Aziende in possesso dei requisiti di cui agli art. 6 del disciplinare di gara. I partecipanti non devono 
trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.  
Non è ammessa la partecipazione a più raggruppamenti o a più accordi di partenariato. 
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: 
Idonee dichiarazioni bancarie cfr art. 10 lettera J) del 
Disciplinare di gara 
 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti 
(se del caso): 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

III.2.3) Capacità tecnica 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: 
Dimostrare di aver svolto attività di formazione 
professionale nel settore per il quale si concorre.  
Descrizione dell’organizzazione aziendale con particolare 
riferimento al gruppo di esperti e docenti nonché alle 
metodologie e materiali didattici messi a disposizione.  

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti 
(se del caso): 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

III.2.4) Appalti riservati (se del caso)                                                                                                            si � no x 
L’appalto è riservato ai laboratori protetti                                                                                                                        � 
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti                                                                             � 
 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?                                     si � no x 
 
In caso affermativo, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della 

prestazione del servizio                                                                                                                                    si x no � 
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SEZIONE IV: PROCEDURA 
 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA   

IV.1.1) Tipo di procedura 

Aperta x 
Ristretta � 
Ristretta accelerata � Giustificazione della procedura accelerata: 

       ________________________________________________________________ 

Negoziata � Sono già stati scelti i candidati?                                                        si � no � 
   In caso affermativo, indicare il nome e l’indirizzo degli operatori economici   già          
selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni 

Negoziata accelerata � Giustificazione della procedura accelerata: 
       ________________________________________________________________ 

Dialogo competitivo � 
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta 
(procedure ristrette e negoziate, dialogo competitivo) 

Numero previsto di operatori           ��� 
oppure numero minimo previsto   ��� e, se de lcaso, numero massimo ��� 
Criteri obiettivi per la selezione di un numero limitato di candidati: 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

IV.1.3) Riduzione del numero degli operatori durante il negoziato o il dialogo 
(procedura negoziata, dialogo competitivo) 

Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre il numero di soluzioni                                                 si � no � 
da discutere o di offerte da negoziare 
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IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti) 

Prezzo più basso                                                                    � 
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai        x   

         x criteri indicati ed enunciati nel disciplinare di gara art. 13  

     �     criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche 

Criteri 

1.  
2.  
3.__________________________ 

4.__________________________ 

5.__________________________ 

Ponderazione 

 

____________ 

____________ 

____________ 

Criteri 

6._________________________ 

7._________________________ 

8._________________________ 

9._________________________ 

10.________________________ 

Ponderazione 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica                                                                                                         si � no X 

In caso affermativo,  fornire ulteriori informazioni sull’asta elettronica (se del caso) 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (se del caso) 

Proc. n. ____/10____________________________________________________________ 
 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:                                                                    si � no X 
In caso affermativo: 

Avviso di preinformazione                             �                    Avviso relativo al profilo di committente  � 
Numero dell’avviso nella GU: ����/S���-������� del ��/��/���� (gg/mm/aaaa) 

Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)    � 
Numero dell’avviso nella GU: ����/S���-������� del ��/��/���� (gg/mm/aaaa) 

Numero dell’avviso nella GU: ����/S���-������� del ��/��/���� (gg/mm/aaaa) 
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del 
sistema dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo) 

 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti 

Data:  ��/��/����(gg/mm/aaaa)                                                                       Ora: ________________ 

Documenti a pagamento                                                                                                                               si � no x 

In caso affermativo, prezzo (indicare solo in cifre):_________________Moneta:______ 

Condizioni e modalità di pagamento: 
_______________________________________________________________________________________________ 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data: 04/03/2013 (gg/mm/aaaa) Ora: 12.00 
 
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota) 
(nel caso delle procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo) 

Data: ��/��/���� (gg/mm/aaaa)  

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione 

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV  
 

�  �   �   �  �  �  �  �  x  �  �  �   �   �   �  �  �  �  �  �  
Altra:__________________________________________________________________________________________ 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente  è vincolato alla propria offerta (procedure aperte) 

Fino al : ��/��/���� (gg/mm/aaaa) 

oppure periodo in mesi: 06:    (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 

Data ��/��/���� (gg/mm/aaaa)                                                                       Ora: __________ 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso)                                                            si x no � 
Vedi art. 15 del Disciplinare di gara  
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 

VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO (se del caso):                                                                            si � no x 
In caso affermativo, indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI       si X no � 
In caso affermativo, indicare il progetto/programma 
PSR/Campania 2007-2013 
 
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso) 
Non sono ammesse domande parziali, indeterminate,condizionate,incomplete. Non sono ammesse offerte né in 
aumento né in ribasso. Non è ammesso il subappalto. Dettagli circa gli oneri a carico dei partecipanti e la formulazione 
delle offerte, pena nullità delle stesse, sono indicati nel Capitolato d’Oneri e nel Disciplinare di Gara.  
Il Responsabile del procedimento è il dott. Domenico Ciccarelli. 
Telefono 081/796.7354;  e-mail  d.ciccarelli@regione.campania.it . Il Soggetto aggiudicatario riceverà comunicazione 
a mezzo raccomandata. 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1)  Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale:  Tribunale amministrativo regionale - Napoli 

Indirizzo postale: Piazza Municipio n. 64 
 

Città: Napoli Codice postale 80100 Paese: Italia 

Posta elettronica: Telefono: +39 0815523152 

 

Indirizzo Internet: (URL) Fax: 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso) 

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: 

Città: Codice postale Paese: 

Posta elettronica: Telefono: 

Indirizzo Internet: (URL) Fax: 
VI.4.2) Presentazione di ricorso (compulare il punto VI.4.2 OPPURE, all’occorrernza, il punto VI.4.3) 

Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso 

_______________________________________________________________________________________________ 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso 

Denominazione ufficiale:Regione Campania Assessorato all’Agricoltura  – Settore SIRCA 
 

Indirizzo postale:Centro direzionale, V. Porzio is. A/6 13° Piano 
Città: Napoli Codice postale 80143 Paese: Italia 

Posta elettronica:  
 

Telefono: +39 081 7967354 
 

Indirizzo Internet: (URL) Fax: +39 081 7967330 
 

VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: ��/��/���� (gg/mm/aaaa)                                                                       
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ALLEGATO A 
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI 

Denominazione ufficiale:  
Indirizzo postale:  
Città: Napoli Codice postale:  Paese:  
Punti di contatto:  
Dirigente Settore SIRCA:  
All’attenzione di:  

Telefono:  
 

Posta elettronica:  
 
 

Fax:  
 
 

Indirizzo Internet (URL):  

 

II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA 
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL DIALOGO COMPETITIVO E PER IL SISTEMA 
DINAMICO DI ACQUISIZIONE) 

Denominazione ufficiale:  
Indirizzo postale:  
Città: Napoli Codice postale:  Paese: 
Punti di contatto:  
All’attenzione di:  
 
 

Telefono:  
 

Posta elettronica:  
 

Fax:  
 
 

Indirizzo Internet (URL):  
 

III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Denominazione ufficiale:  

Indirizzo postale:  

Città:  Napoli codice postale:  Paese:  

Punti di contatto:  
All’attenzione di:  
Dirigente Settore :  
 

Telefono:  
 

Posta elettronica:  
. 

Fax:  
 

Indirizzo Internet (URL):  
           Formulario standard 2 - IT 
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ALLEGATO B  

INFORMAZIONI SUI LOTTI 

LOTTO 2 C – MACROAREA DI INTERVENTO C DEL PSR 2007/2013 DELLA REGIONE CAMPANIA 
_______________________ 
1) BREVE DESCRIZIONE 

Scelta di un Organismo/Ente/Azienda specializzato per la realizzazione di 4 (quattro) interventi formativi come 

dettagliato nell’ ”Allegato 1 Misura 331” 

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI) 
 Vocabolario Vocabolario supplementare (se pertinente) 

Oggetto principale 80.53.00.00-8 ����-�  ����-� 

Oggetti complementari 

��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ 

€ 90.000,00 (euro novantamila/ 00) iva esente at. DPR 633/72 come specificato nell’ “Allegato 1 – Misura 331” 

 

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA  DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE 
(se del caso) 

Periodo in mesi: �� o giorni: ���� (dall’aggiudicazione dell’appalto) 

Oppure data di inizio                   ��/��/���� (gg/mm/aaaa) 

                  data di conclusione    ��/��/���� (gg/mm/aaaa) 

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI 

Vedi Allegato 1 – Misura 331 

 

LOTTO 6 D1 – MACROAREA DI INTERVENTO D1 DEL PSR 2007/2013 DELLA REGIONE CAMPANIA 
_______________________ 
1) BREVE DESCRIZIONE 

Scelta di un Organismo/Ente/Azienda specializzato per la realizzazione di 5 (cinque) interventi formativi come 

dettagliato nell’ ”Allegato 1 Misura 331” 

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI) 
 Vocabolario Vocabolario supplementare (se pertinente) 

Oggetto principale 80.53.00.00-8 ����-�  ����-� 

Oggetti complementari 

��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
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��.��.��.��-� ����-�  ����-� 
3) QUANTITATIVO O ENTITÀ 

€ 112.500,00 (euro centododicimilacinquecento / 00) iva esente at. DPR 633/72 come specificato nell’ “Allegato 1 – 

Misura 331” 

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA  DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE 
(se del caso) 

Periodo in mesi: �� o giorni: ���� (dall’aggiudicazione dell’appalto) 

Oppure data di inizio                   ��/��/���� (gg/mm/aaaa) 

                  data di conclusione    ��/��/���� (gg/mm/aaaa) 

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI 

Vedi Allegato 1 – Misura 331 

LOTTO 8 D2 – MACROAREA DI INTERVENTO D2 DEL PSR 2007/2013 DELLA REGIONE CAMPANIA 
_______________________ 
1) BREVE DESCRIZIONE 

Scelta di un Organismo/Ente/Azienda specializzato per la realizzazione di 4 (quattro) interventi formativi come 

dettagliato nell’ ”Allegato 1 Misura 331” 

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI) 
 Vocabolario Vocabolario supplementare (se pertinente) 

Oggetto principale 80.53.00.00-8 ����-�  ����-� 

Oggetti complementari 

��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ 

€ 90.000,00 (euro novantamila/ 00) iva esente at. DPR 633/72 come specificato nell’ “Allegato 1 – Misura 331” 

 

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA  DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE 
(se del caso) 

Periodo in mesi: �� o giorni: ���� (dall’aggiudicazione dell’appalto) 

Oppure data di inizio                   ��/��/���� (gg/mm/aaaa) 

                  data di conclusione    ��/��/���� (gg/mm/aaaa) 

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI 

Vedi Allegato 1 – Misura 331 
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REGIONE CAMPANIA 
ASSESSORATO ALLA AGRICOLTURA 

 
 

PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI ORGANISMI/ENTI/AZIENDE CUI 
AFFIDARE LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE 

IN AMBITO EXTRA AGRICOLO NELLE AREE DI INTERVENTO DEL PSR C, D1 E D2 
DELLA REGIONE CAMPANIA IN ATTUAZIONE DELLA DGR 333/10 MISURA 331 DEL 

PSR CAMPANIA 2007/2013 LOTTO 2 MACROAREA C LOTTO 6 MACROAREA D1 E  
LOTTO 8 MACROAREA D2 - RIAPERTURA BANDO  

 
 

CAPITOLATO D’ONERI 
 

Art. 1 
Oggetto della fornitura e quadro di riferimento 

 
Progettazione e realizzazione di 13 distinti corsi di formazione nel settore extra-agricolo 
appartenenti a 3 lotti separati da attuarsi nel territorio delle 3 Macroaree di intervento C, D1 
e D2 individuate nel PSR della Regione Campania come specificato al successivo articolo 4 del 
presente capitolato.   
Le attività di formazione oggetto del presente capitolato afferiscono alla Misura 331 del PSR 
Campania 2007/2013 e pertanto : 

1. dovranno rivolgersi a: operatori extra agricoli (18-65 anni); 
2. dovranno avere quali obiettivi prioritari l’accrescimento culturale e professionale dei 

partecipanti al fine di consentire: 
- l’acquisizione di nuove competenze professionali collegate al settore turistico (e dei servizi 
al turismo), artigianato ed in generale per gli operatori economici delle aree rurali; 
• l’aggiornamento e l’accrescimento della competenza professionale nei campi artigianali e 
turistico (marketing ed innovazioni tecnologiche); 
• l’accompagnamento per la creazione di nuove imprese e la valorizzazione della 
autoimprenditorialità. 

 
La fornitura complessiva oggetto del presente capitolato è articolata nei seguenti lotti: 
 
LOTTO 2 C – Macroarea di intervento C del PSR 2007/2013 della Regione Campania, numero 
interventi formativi da progettare e realizzare 4 (quattro) della durata di 100 ore ciascuno. 
LOTTO 6 D1 – Macroarea di intervento D1 del PSR 2007/2013 della Regione Campania, numero 
interventi formativi da progettare e realizzare 5 (cinque) della durata di 100 ore ciascuno. 
LOTTO 8 D2 – Macroarea di intervento D2 del PSR 2007/2013 della Regione Campania, numero 
interventi formativi da progettare e realizzare 4 (quattro) della durata di 100 ore ciascuno. 
Ogni corso di formazione è puntualmente identificato nell’allegato 1 misura 331 
“INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI LOTTO 2 MACROAREA C LOTTO 6 
MACROAREA D1 E LOTTO 8 MACROAREA D2” e dovrà prevedere un numero di 
partecipanti/corso  di 15 unità. 
 
Il servizio appartiene alla categoria 24 dell’allegato “II B” del codice degli appalti (Dlgs. 
163/06 articolo 20) 
 

Art. 2 
Corrispettivo dell’affidamento 
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L’importo complessivo del bando è di euro 292.500,00 (euro 
duecentonovantaduemilacinquecento/00) comprensivo di IVA, se dovuta, così articolato nei singoli 
Lotti: 
 
LOTTO 2 macroarea d’intervento C : € 90.000,00 (euro novantamila/ 00) 
LOTTO 6 macroarea d’intervento D1 : € 112.500,00 (euro centododicimilacinquecento / 00) 
LOTTO 8 macroarea d’intervento D2 : € 90.000,00 (euro novantamila/ 00) 
 
L'importo per ogni singolo corso di formazione rientrante nello specifico lotto è puntualmente 
identificato nell’allegato 1-misura 331  “INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI LOTTO 2 
MACROAREA C LOTTO 6 MACROAREA D1 E LOTTO 8 MACROAREA D2”. 
L’importo è da considerarsi IVA esente art. 10 DPR 633/72 e comunque comprensivi di IVA, se 
dovuta. 
Ciascun partecipante alla gara (Organismo/Ente/Azienda), sia in forma singola sia in forma 
associata o in partenariato, a pena d’esclusione, può partecipare ad un solo lotto e l’offerta non può 
riguardare la realizzazione parziale del lotto. L'importo complessivo per ogni corso è stato 
determinato sulla base di uno specifico parametro di costo ora/allievo per un totale di 15 
corsisti/corso riconosciuto dall'UE, pertanto non sono ammesse offerte in aumento, altresì non sono 
consentite offerte in ribasso al fine di assicurare il livello di qualità atteso nella realizzazione dei 
corsi. Qualora il soggetto (Organismo/ente/azienda), sia in  forma singola che associata sia in 
partenariato, fosse individuato come vincitore di uno dei lotti di cui al DRD 235 del 21/06/2012 
risulterà non valutabile in relazione al presente avviso e pertanto sarà escluso.  
 
 

Art. 3 
Durata del servizio 

Il servizio sopra indicato dovrà essere prestato entro dodici mesi dalla stipula del contratto. La 
Regione Campania si riserva la facoltà di variare l’inizio e/o la conclusione delle attività formative 
per esigenze organizzative e comunque non oltre complessivi ulteriori dodici mesi. 
 

Art. 4 
Caratteristiche e prescrizioni tecnica della fornitura  

 
La fornitura oggetto del presente capitolato è rappresentata dalla progettazione e dalla 
realizzazione di 13 distinti corsi di formazione in ambito extra-agricolo appartenenti a 3 lotti 
separati da attuarsi nel territorio delle 3  Macroaree di intervento C, D1 e D2 individuate nel PSR 
della Regione Campania come specificato al precedente articolo 1. A tal fine  gli 
Organismi/Enti/Aziende concorrenti in possesso dei requisiti prescritti dai documenti, di gara 
dovranno  redigere e presentare, a pena d'esclusione tutto quanto previsto dal disciplinare di gara fra 
cui: 
 

1) i progetti ed i preventivi finanziari di ogni corso appartenente al lotto per il quale si concorre 
conformemente allo schema di modello predisposto dal SeSIRCA (Modello A4 – Misura 
331) per la presentazione di programmi formativi della Misura 331 PSR Campania 
2007/2013 e nel rispetto delle “Linee guida per la realizzazione degli interventi di 
formazione/aggiornamento affidati agli organismi esterni” approvato con DRD 45/12, 

2) l’elenco nominativo complessivo (minimo 10) degli esperti/docenti che svolgeranno attività 
didattica con l’indicazione delle loro competenze professionali, completo di curriculum in 
formato europeo, utili per l’accertamento dei requisiti richiesti, sottoscritto in ogni sua parte 
sotto forma di autocertificazione. 
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I docenti e gli esperti indicati in sede di partecipazione sono quelli che effettivamente dovranno 
essere utilizzati in caso di aggiudicazione. Ogni eventuale sostituzione potrà avvenire nei modi e nei 
tempi previsti e disciplinati nelle “Linee guida per la realizzazione degli interventi di 
formazione/aggiornamento affidati agli organismi esterni” in vigore. 
L'Organismo/Ente/Azienda risultato aggiudicatario del singolo lotto, sulla base di quanto previsto 
nel progetto presentato per la partecipazione alla gara,  dovrà: 
- predisporre l’offerta didattica di dettaglio ed utilizzare gli specifici strumenti di 
monitoraggio e di valutazione dell’apprendimento e di rilevazione del grado di soddisfazione 
dei partecipanti ai corsi predisposti dal SeSIRCA (qualità della docenza e del sistema formativo, 
rispondenza dei corsi ai fabbisogni formativi, grado di soddisfacimento degli utenti e le motivazioni 
alla base degli eventuali abbandoni, ecc); 
- pubblicizzare gli avvisi di realizzazione dei corsi per l'individuazione dei corsisti; 
- realizzare i corsi appartenenti al lotto aggiudicato secondo i tempi, le caratteristiche e le 
modalità  previste nel progetto presentato (versione di dettaglio comunque coerente con la versione 
preventiva), secondo quanto previsto al successivo articolo 5; 
- utilizzare l’apposito software predisposto dal SeSIRCA per la gestione dei dati relativi ai corsi;  
 - elaborare e mettere a disposizione del SeSIRCA report di monitoraggio, verifica e customer in 
coerenza con la tempistica prevista al successivo articolo 5. 
- prevedere e garantire una qualificata azione di tutoraggio per ciascuna edizione corsuale. 
  
L’offerta didattica di dettaglio e gli strumento/i di valutazione e di rilevazione dovranno, a 
seguito dell’aggiudicazione definitiva e prima dell’inizio dell’attività formativa, essere sottoposti 
all'approvazione del SeSIRCA, pena l'inammissibilità degli stessi; i report di monitoraggio e di 
verifica dell’attività formativa dovranno essere conformi nei tempi e nei modi a quanto previsto e 
comunque dovranno  essere valutati e approvati dal SeSIRCA pena l’inammissibilità degli stessi.  
 

Art. 5 
Tempi di realizzazione dei corsi 

 
La durata in ore di ogni singolo corso di formazione rientrante nello specifico lotto è puntualmente 
identificato nell’allegato 1- misura 331  “INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI LOTTO 2 
MACROAREA C LOTTO 6 MACROAREA D1 E LOTTO 8 MACROAREA D2”. 
 
La data di inizio corso e quella di fine corso sarà quella indicata nel documento di offerta didattica 
preventiva predisposto per la partecipazione al bando e confermata nello stesso documento 
definitivo da sottoporre ad approvazione del Settore SIRCA. Eventuali modifiche 
nell'individuazione delle stesse dovranno essere dettagliatamente motivate e  giustificate.    
L'attività di progettazione definitiva dovrà essere eseguita secondo i tempi indicati nel calendario 
contenuto nell'offerta didattica predisposta per la partecipazione al bando e comunque non oltre 30 
gg lavorativi dalla stipula del contratto. 
 
Il primo corso  per lo specifico lotto aggiudicato dovrà essere avviato entro 60 gg lavorativi dalla 
stipula del contratto e solo dopo aver eseguito una capillare azione di pubblicizzazione per il 
reperimento dei corsisti. 
Le attività di formazione dovranno essere concluse comunque per ogni singolo corso entro i 
seguenti tempi massimi tabellati in relazione al numero di ore di durata del corso: 
 
corso da  200 ore: periodo di svolgimento del corso: 120 giorni lavorativi dalla data di inizio corso 
corso da  100 ore: periodo di svolgimento del corso: 60 giorni lavorativi dalla data di inizio corso 
corso da    50 ore: periodo di svolgimento del corso:   30 giorni lavorativi dalla data di inizio corso  
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Tutta la documentazione di fine corso, tra cui i report  di monitoraggio, valutazione e customer, 
dovrà essere consegnata per ognuno dei corsi eseguiti entro 10 gg lavorativi, dalla data di 
conclusione dello stesso, al Settore SIRCA per consentire la valutazione del regolare e buon esito 
delle attività. L'aggiudicatario comunque dovrà produrre entro 15 gg lavorativi dal completamento 
delle attività formative dell'intero lotto anche i report aggregati rispetto allo stesso. L’aggiudicatario 
dovrà produrre in copia conforme la documentazione cartacea relativa ai corsi svolti, in particolare: 
Registro delle lezioni e presenze partecipanti, Registro di carico e scarico, Registro consegna 
materiali, Registro consegna attestati, Verbali delle riunioni preliminari, Piano di comunicazione 
corredato dalla documentazione probante l’effettiva realizzazione dello stesso, contratti stipulati con 
personale esterno docente e non docente, fornitori, per uso di aule temporanee, report di 
monitoraggio e verifica,etc. 
 
Il luogo di consegna del materiale della documentazione è quello della sede del Settore SIRCA 
attualmente  Centro Direzionale Is A/6-80143 Napoli 13° Piano, o eventualmente, se richiesto dal 
SeSIRCA, nella sede dell'Ufficio Provinciale STAPA CePICA competente per territorio rispetto 
all'Areale di svolgimento dei corsi dello specifico lotto. 
Sulla documentazione prodotta dall’aggiudicatario, sugli elaborati progettuali e sulle risultanze dei 
controlli effettuati durante lo svolgimento dei corsi verrà svolta l’istruttoria tecnica da parte dei 
SeSIRCA che rilascerà un attestato di regolare esecuzione tecnica delle attività corsuali presupposto 
per il riconoscimento delle spese sostenute e rendicontate. 
 

Art. 6 
Sospensione del servizio e chiusura dei corsi 

 
Il SeSIRCA ha facoltà di sospendere il servizio in qualsiasi momento, per comprovati motivi di 
interesse generale, per periodi non superiori complessivamente a 12 mesi, dandone comunicazione 
scritta all'aggiudicatario. Nel caso in cui il numero dei partecipanti al corso dovesse scendere 
durante lo svolgimento delle attività formative, per un periodo superiore a 5 lezioni consecutive 
sotto la soglia del 50% degli iscritti, l'aggiudicatario è obbligato a darne immediata comunicazione 
al SeSIRCA che valuterà l'opportunità di sospendere o chiudere definitivamente il corso, salvo il 
pagamento per le attività già realizzate nell'ambito dello stesso. 

 
Art. 7 

Luogo di svolgimento dei corsi 
 

L'aggiudicatario del singolo lotto dovrà svolgere i corsi nell'ambito dell’area corrispondente al lotto, 
realizzando i corsi negli areali (Sistema Territoriale di Sviluppo) del lotto aggiudicato e garantendo 
le sedi per lo svolgimento delle diverse tipologie di corsi previsti. 
L'individuazione delle singole sedi, già nell'offerta didattica preventiva, dovrà essere basata sul 
principio di massima copertura territoriale e le sedi individuate devono o dovranno essere tutte 
“accreditate” anche temporaneamente,  presso la Regione Campania ai sensi della DGR 226 del 
21.02.2006. 
Per le eventuali sedi indicate nell'offerta didattica preventiva, non ancora in possesso 
dell'accreditamento (anche temporaneo), l'aggiudicatario dovrà formulare richiesta di 
accreditamento al competente Ufficio regionale entro e non oltre il 30° giorno dalla notifica 
dell'aggiudicazione provvisoria  e dovrà dimostrare attraverso opportuna documentazione al Settore 
SIRCA l'avvenuto accreditamento, entro ulteriori 30 gg dall'aggiudicazione definitiva. La mancata 
stipula del contratto per qualsiasi motivo, e quindi il mancato avvio delle attività corsuali non dà 
luogo ad alcun riconoscimento delle spese sostenute per l'accreditamento delle sedi. Infatti  
l’accreditamento delle sedi costituisce un requisito che va dimostrato antecedentemente alla firma 
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del contratto, pertanto eventuali spese sostenute per l’accreditamento costituiscono un adempimento 
a completo rischio dell’aggiudicatario. L'eventuale sostituzione per cause di forza maggiore, di una 
sede rispetto a quelle previste in offerta didattica preventiva o definitiva dovrà essere formulata 
secondo procedura scritta per la preventiva valutazione del Settore SIRCA che formulerà il proprio 
parere vincolante. In ogni caso le nuove sedi individuate dovranno possedere “l'accreditamento 
permanente o temporaneo” e garantire un’equivalente copertura territoriale delle sedi sostituite.   
 

Art. 8 
Condizioni di pagamento 

 
La rendicontazione tecnica ed economica completa dei giustificativi di spesa sostenuti e pagati 
dall'aggiudicatario attraverso il conto corrente dedicato e comunque secondo le indicazioni delle 
“Linee guida per la realizzazione degli interventi di formazione/aggiornamento affidati agli 
organismi esterni”, per consentire al Settore SIRCA di eseguire la liquidazione delle spettanze 
formulando la richiesta di pagamento al OP AGEA, dovrà avvenire secondo una logica di SAL per i 
servizi prestati. Si precisa che il Settore SIRCA porrà in lavorazione domande di pagamento che 
abbiano raggiunto almeno un valore pari al 20% dell'ammontare complessivo del valore del lotto 
aggiudicato e comunque l'aggiudicatario ha l'obbligo di formulare una richiesta di SAL al 
raggiungimento del 40% del valore del lotto aggiudicato.  
 
La predisposizione delle domande di pagamento, da parte del Settore SIRCA, all'OP AGEA, 
saranno effettuate, salvo diverse disposizioni emanate a livello comunitario, nazionale e regionale,  
entro 30 gg. lavorativi compatibilmente con le disposizioni di blocco delle liquidazioni che dovesse 
emanare l'AGEA (esempio: periodo di fine anno), dalla presentazione da parte dell'aggiudicatario 
della richiesta di SAL correttamente e completamente corredata dalla documentazione della spesa 
sostenuta e quietanzata, dei relativi giustificativi e di una relazione sulle attività svolte.  
Dai corrispettivi dovuti saranno detratte le eventuali penalità in cui l'Organismo/Ente/Azienda 
dovesse incorrere. 
 
L’aggiudicatario ai fini di consentire il pagamento si obbliga all'apertura del fascicolo aziendale e 
ad accendere un conto corrente dedicato sul quale transiterà il flusso finanziario inerente tutte le 
voci di spesa fatto salvo quanto previsto dalle “Linee guida per la realizzazione degli interventi di 
formazione/aggiornamento affidati agli organismi esterni”,  anche ai fini di garantire la tracciabilità 
dei flussi finanziari disposta dalla Legge 136/2010 e s.m.i. attraverso l'uso del CIG e del CUP.  
Il pagamento dell'eventuale IVA,  se dovuta, è effettuato entro 90 giorni dalla formulazione da 
parte del Settore SIRCA della domanda di pagamento, in presenza di regolare informativa 
antimafia. 

 
Art. 9 

Verifiche e monitoraggio 
Il Settore SIRCA verificherà la qualità e la conformità delle attività che l’aggiudicatario provvederà 
a realizzare rispetto a quanto richiesto dal presente capitolato, e qualora riterrà sulla base di concrete 
constatazioni che le prestazioni richieste non corrispondono ai criteri indicati agli artt. 4 e 5, 
valuterà se adottare le sanzioni previste all’art. 11 Penali. 
L’offerta didattica, oggetto di valutazione da parte della commissione, è documento vincolante per 
l’aggiudicatario. In fase di realizzazione, eventuali discordanze tra l’offerta didattica presentata in 
sede di gara e valutata dalla commissione, tra questa e l'offerta didattica di dettaglio ed i possibili 
riscontri operativi effettuati dall’amministrazione saranno valutate ai fini della eventuale risoluzione 
del contratto con la conseguente revoca del finanziamento.   
L’eventuale utilizzo, per sopravvenute circostanze, di esperti/docenti non previsti nell’elenco 
originario potrà avvenire solo per giustificate e valide motivazioni previa specifica autorizzazione 
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dal SeSIRCA. Non saranno, in ogni caso, accettate sostituzioni di docenti privi delle necessarie 
competenze professionali, appartenenti a fasce di compenso differenti e quindi non rispondenti ai 
requisiti di cui sopra. 
Si prevede, al termine di ogni edizione corsuale, la somministrazione ai partecipanti di test di 
verifica che, congiuntamente ad un costante monitoraggio, permetta di controllare l’andamento 
corsuale concorrendo all’efficacia dell’intervento formativo. 
Periodiche riunioni, durante la fase di svolgimento dell’intervento, tra il SeSIRCA e 
l’aggiudicatario, consentiranno di rafforzare gli effetti dell’azione di monitoraggio ai fini di una 
verifica sull’andamento complessivo. 
 

Art. 10 
Responsabilità ed obblighi dell'Aggiudicatario  

 
L’aggiudicatario: 
1. provvederà ad effettuare le prestazioni indicate nelle prescrizioni tecniche (articolo 4) 
secondo quanto previsto nell'offerta formativa definitiva formulata ed approvata dal Settore 
SIRCA; 
2. espleterà la fornitura, nei modi e nei tempi previsti dal presente capitolato, salvo eventi di 
forza maggiore non imputabili all’aggiudicatario, per i quali sarà data tempestiva 
comunicazione al Settore SIRCA - Via  Porzio Centro Direzionale IS A/6 –80143 Napoli; 
3. dovrà effettuare le prestazioni a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura; 
4. In caso di sciopero  dei propri dipendenti sarà tenuto a darne comunicazione scritta al Settore 
SIRCA, all’indirizzo sopra menzionato, in via preventiva e tempestiva; 
5. sarà considerato responsabile dei danni che, durante lo svolgimento del servizio, potrà 
arrecare a persone, a cose, o alla Regione, durante il periodo contrattuale, intendendosi pertanto 
esonerata l'Amministrazione da qualsiasi conseguenza diretta o indiretta; 
6.  ha a suo carico tutti gli oneri inerenti il rapporto di lavoro del proprio personale occupato in 
esecuzione del contratto, compreso quelli previdenziali ed assistenziali nonché quelli relativi 
alla responsabilità del datore di lavoro per danno del dipendente. L’Amministrazione è 
esonerata da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di lavoro tra l’aggiudicatario e 
terzi; 
7. si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori in 
base alle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali e in generale a tutte le disposizioni normative 
vigenti in materia di lavoro. L’aggiudicatario si impegna ad attuare nei confronti dei propri 
dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL 
applicabili alla data di stipulazione del contratto a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di 
lavoro. L’aggiudicatario inoltre risponderà in sede di responsabilità civile qualora tali 
violazioni potessero ledere l’immagine dell’Ente. Il SeSIRCA- Stazione Appaltante - ha facoltà 
di acquisire dall’impresa aggiudicataria, esecutrice dell’appalto, copia dei modelli DM10 e 
F24, copia dei modelli 770 relativi agli ultimi tre anni nonché informazioni sul numero dei 
lavoratori da occupare, le loro qualifiche ed le modalità contrattuali applicate e copia del Libro 
Unico di Lavoro detenuto dall'Organismo/Ente/Azienda aggiudicataria; 
8. è tenuto, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art.3 della 
Legge 13.8.2010 n.136, come modificata dall’art.7 del DL n.187 del 12.11.2010, convertito in 
Legge dalla 217 del 17.12.2010 all’apertura di un conto corrente (bancario o postale) dedicato 
alla gestione del flusso finanziario della fornitura oggetto dell’appalto.  Gli estremi del conto 
corrente dovranno essere comunicati prima della stipula della convenzione. In uno dovranno 
essere altresì comunicate le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare su di 
esse. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n.136/2010 e 
s.m.i sarà comunicato immediatamente  alla Prefettura-Ufficio Territoriali di Governo 
competente per territorio. 
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Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni secondo le indicazioni contenute nelle “Linee 
guida per la realizzazione degli interventi di formazione/aggiornamento affidati agli organismi 
esterni” determina la non ammissibilità delle spese e la risoluzione di diritto del contratto. 
Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice 
unico di progetto (CUP); 
9. si obbliga all’apertura del fascicolo aziendale, per consentire i  pagamenti  attraverso 
l’organismo pagatore AGEA, salvo diverse disposizioni emanate a livello comunitario 
nazionale e regionale; 
12. si obbliga durante l’espletamento della fornitura, di comunicare ogni eventuale variazione 
intervenuta negli organi societari  onde consentire alla stazione appaltante di ripetere gli 
accertamenti in merito all’informativa antimafia ai sensi del DPR 252/98. 
Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente 
accertato, consente al Settore SIRCA di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla 
regolarizzazione della posizioni, senza che ciò attribuisca alcun diritto all'aggiudicatario per il 
ritardato pagamento. 
L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto 
in corso di realizzazione, nell’ipotesi di mancata osservanza da parte dell’ 
Organismo/Ente/Azienda aggiudicataria degli obblighi relativi alla regolarità contributiva ed ai 
contratti collettivi di lavoro. 
 

Art. 11  
 Penali 

 
L’Amministrazione ha facoltà di applicare: 
a - nel caso di manchevolezze e deficienze nella fornitura di specifiche prestazioni, compreso   
il mancato rispetto della tempistica prevista (articolo 5) qualora non compromettano la 
realizzazione del corso, una  penalità calcolata in misura percentuale del  3% dell’ammontare 
della fornitura (0,3% dell’ammontare della fornitura per ogni giorno di ritardo), ove il ritardo o 
la deficienza delle prestazioni compromettano la realizzazione del corso stesso si procede alla 
risoluzione del contratto; 
b - nel caso in cui il numero di partecipanti che ha maturato il diritto a sostenere l’esame finale 
sia inferiore al 50% degli iscritti una  penalità calcolata in misura del  25% della spesa massima 
ammissibile per quel corso; 
c - nel caso di manchevolezze e di deficienze nell’organizzazione complessiva dei corsi del 
lotto  si procede alla risoluzione del  contratto. 
L’ammontare delle penali è addebitato sui crediti dell'organismo dipendenti dal contratto cui 
essi si riferiscono, in assenza o insufficienza di cerditi, l’ammontare delle penalità viene 
addebitato a carico della polizza fidejussoria prestata.    
In caso di risoluzione del contratto, quando l’urgenza lo richieda, l’Amministrazione potrà 
aggiudicare la gara all'Organismo/Ente/Azienda che segue in graduatoria  addebitando 
l’eventuale maggior costo sul deposito cauzionale e sui crediti dell'Organismo/Ente/Azienda 
aggiudicatario in prima istanza, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di richiedere il 
risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a causa del ritardo. 
Le penalità sono notificate all’Organismo  in via amministrativa, restando escluso qualsiasi 
avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. 
La polizza fidejussoria  definitiva  è mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata del 
contratto.  

Art. 12 
Riservatezza e proprietà 
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L’aggiudicatario si impegna ad osservare la piena riservatezza sulle informazioni, documenti, 
conoscenze o altri elementi forniti dall’Amministrazione. 
I materiali didattici per la realizzazione dei corsi, i documenti elaborati compreso quelli di 
rilevamento e di reportistica, saranno di proprietà del SeSIRCA. L’aggiudicatario non potrà 
utilizzare per sé, né fornire a terzi detti materiali  senza la preventiva autorizzazione della Regione 
Campania. Tutti i materiali (registri, offerta formativa, schede di rilevamento e di monitoraggio, 
report vari, materiale didattico ecc.), appartengono al SeSIRCA e dovranno recare il logo 
dell'Unione Europea con l'indicazione del Fondo, della Misura e con lo slogan “L'Europa investe 
nelle zone rurali”, il logo della Regione, quello del Ministero ed il logo del PSR Campania 
2007/2013. 
L'aggiudicatario dovrà  garantire altresì il trattamento dei dati sensibili secondo le norme previste 
dalla vigente normativa.   

Art. 13 
Stipula del contratto 

 
Dopo l'aggiudicazione provvisoria l'Organismo/Ente/Azienda sarà invitato a presentare la seguente 
documentazione o altra equipollente, tenuto conto dello Stato in cui ha sede legale lo stesso: 
 

1. in caso di società, certificato del Tribunale competente per giurisdizione rilasciato in data 
non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara nel quale siano riportati i nominativi e le 
generalità delle persone titolari delle cariche sociali e la ragione sociale della società, nonché 
l’attestazione che la medesima non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato 
preventivo ovvero non abbia in corso procedimento per la dichiarazione di tali situazioni. 

2. le notizie e la documentazione necessaria per il rilascio dell'informativa antimafia ai sensi 
DPR 252/1998 e ss.mm.ii.  

 
Dopo l'aggiudicazione definitiva l'Organismo/Ente/Azienda sarà invitato a presentare la seguente 
documentazione o altra equipollente, tenuto conto dello Stato in cui ha sede legale lo stesso: 
 
 cauzione definitiva, nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione, costituita nelle 

forme di legge mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di 
assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La cauzione sarà 
svincolata al termine dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e comunque entro 
tre mesi dal termine del servizio. Detta cauzione, con firma del garante autenticata , dovrà 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2, del codice civile, 
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta dell’Amministrazione  Regionale. La mancata costituzione della cauzione definitiva 
determinerà la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. 

 In caso di ATI/ATS/RTI copia dell'atto costitutivo del raggruppamento secondo quanto 
dichiarato in sede di partecipazione al bando.  

 estremi del c/c dedicato sul quale transiteranno tutte le operazioni finanziarie inerenti 
l’aggiudicazione;  

 documentazione atta a dimostrare l’avvenuta apertura del fascicolo aziendale 
 
La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
norma vigente in materia di lotta alla mafia. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere 
ogni ulteriore documentazione, ove l’aggiudicatario, nel termine di 30 giorni dalla data indicata nel 
suddetto invito non abbia perfettamente e completamente ottemperato a quanto richiesto, o se non si 
sia presentato alla firma del contratto nel giorno all’uopo stabilito, l’Amministrazione potrà 
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decidere di non stipulare il contratto, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le 
procedure previste dalla normativa vigente. 
Dopo la notifica dell’aggiudicazione l’Amministrazione provvederà a svincolare le cauzioni 
provvisorie delle ditte partecipanti. 
 

Art. 14   
Sub-appalto e cessione del contratto 

   
Non è consentito il sub-appalto e non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, ad 
altra impresa di parte o dell’intera fornitura. 
Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e non avrà alcun effetto nei 
confronti dell’Amministrazione regionale, salva la facoltà di ritenere  risolto il contratto con il 
diritto al risarcimento di ogni eventuale danno. 
E’, inoltre, esclusa la cedibilità dei crediti ai sensi di quanto previsto dall’art.1260- 2° comma- 
del C.C. 

Art. 15 
Risoluzione e recesso 

 
L’interruzione delle attività o la violazione di un articolo contrattuale, causa automaticamente la 
risoluzione unilaterale del contratto. 
 
In caso di recesso immotivato e unilaterale dell’aggiudicatario, esso perde ogni diritto sui 
corrispettivi relativi ai prodotti/servizi non regolarmente accettati dal SeSIRCA, anche se già 
sviluppati. 
Il SeSIRCA può rescindere il contratto in qualsiasi momento. In tal caso il soggetto aggiudicatario 
dell’appalto avrà diritto al pagamento di un corrispettivo, se richiesto entro 60 giorni dalla data di 
rescissione, commisurato al servizio prestato e comprensivo delle spese sostenute. E’ escluso ogni 
ulteriore risarcimento o indennizzo. Il pagamento di quanto previsto è effettuato entro 90 giorni 
dalla presentazione di documentazione giustificativa del servizio reso compatibilmente con la 
disponibilità di cassa. 

 
Art. 16 

Efficacia 
 
Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l’aggiudicatario dal 
momento in cui viene aggiudicata l’offerta, mentre lo sono per la Regione Campania solo dopo la 
stipula della convenzione. 

Art. 17 
Spese di contratto 

 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le eventuali spese relative alla stipula e registrazione del 
contratto nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione. 
 

Art. 18 
Legge applicabile e Foro competente 

 
Il contratto stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. 
Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto è 
di competenza del Foro di Napoli 
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Art. 19 
Rinvio 

 
Per quanto non contemplato nel presente capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto in 
materia dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria. 



   
Disciplinare di gara. 

 1/15 

 
 

Giunta Regionale della Campania 
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Art. 1 □ Stazione Appaltante e riferimenti 

1. La Stazione Appaltante è la Giunta Regionale della Campania, con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81. 
2. La procedura di gara è svolta dal Settore SIRCA dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario (Settore espletante: 

tel. 081/7967354 - fax: 081/7967330). 
3. Il contratto con l’impresa aggiudicataria sarà stipulato e gestito dall’A.G.C.  11- Settore SIRCA. 
4. Responsabile del procedimento: dott.  Ciccarelli Domenico 
- (tel: 081/7967354; fax: 081/7967330; e-mail: d.ciccarelli@regione.campania.it)    
5. La documentazione di gara, necessaria per formulare l’offerta, è presente sul sito web della Giunta Regionale 

(www.regione.campania.it – portale agricoltura – link “http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/PSR_2007_ 
2013/331.html”) e potrà comunque essere ritirata, previo appuntamento, presso il Responsabile del Procedimento  
Centro Direzionale Is A/6 13° piano Napoli.  

6. Eventuali quesiti (FAQ) potranno essere formulate esclusivamente a mezzo fax al numero 081/7967330 o via e-
mail al Responsabile del procedimento. Le domande potranno essere formulate entro 10 giorni dal termine stabilito 
per la ricezione delle offerte. A tali domande è garantita risposta prima di sei giorni da detto termine. Le risposte 
saranno fornite esclusivamente sul sito web della Giunta Regionale (www.regione.campania.it – portale agricoltura 
– link “http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/PSR_2007_ 2013/331.html” –  

7. I Codice identificativi dei diversi lotti di gara rilasciati dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture (CIG ) sono i seguenti: 
- Lotto 2 – macroarea d’intervento C  
Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è: 4709129030 
contributo a carico dei partecipanti euro 00,00 (zero/00); 
- Lotto 6 – macroarea d’intervento D1 
Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è: 470915232A 
contributo a carico dei partecipanti euro 00,00 (zero/00); 
- Lotto 8 – macroarea d’intervento D2  
Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è: 47091723AB 
contributo a carico dei partecipanti euro 00,00 (zero/00); 
 

8. Nell’ambito del presente documento sarà utilizzata la seguente terminologia: 
 Codice: è il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
 Legge regionale: è la legge regionale n. 3/07 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle 
forniture in Campania”; 
 Autorità: è l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 
6 del codice dei contratti; 
 S.A.: è la Stazione Appaltante; 
 concorrente: è il soggetto partecipante alla procedura di gara sia in forma singola che in forma 
associata; 
 aggiudicatario: è il concorrente che si aggiudicherà la gara: viene definito “provvisorio” nella fase 
precedente al provvedimento di aggiudicazione definitiva; 
 PSR-FEASR: Programma Sviluppo Rurale - Regione Campania FEASR 2007-2013 e e suoi allegati. 
 STS: Sistema Territoriale di Sviluppo individuato dal Piano territoriale Regionale del PSR Campania 
2007/2013. 

 

Art. 2 □ Oggetto dell’avviso 

1. L’oggetto dell’avviso è costituito dall’affidamento dei servizi per la Progettazione e la realizzazione di 36 
distinti corsi di formazione nel settore extra-agricolo appartenenti a 9 lotti separati da attuarsi nel territorio 
delle 3 Macroaree di intervento C, D1 e D2 individuate nel PSR della Regione Campania; 

2. La fornitura complessiva oggetto del presente capitolato è articolata nei seguenti lotti: 
LOTTO 2 – Macroarea di intervento C del PSR 2007/2013 della Regione Campania, numero interventi 
formativi da progettare e realizzare 4 (quattro), della durata di 100 ore ciascuno. 
LOTTO 6 – Macroarea di intervento D1 del PSR 2007/2013 della Regione Campania, numero interventi 
formativi da progettare e realizzare 5 (cinque), della durata di 100 ore ciascuno. 
LOTTO 8 – Macroarea di intervento D2 del PSR 2007/2013 della Regione Campania, numero interventi 
formativi da progettare e realizzare 4 (quattro), della durata di 100 ore ciascuno. 
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Ogni corso di formazione è puntualmente identificato nell’allegato 1 misura 331  “INFORMAZIONI 
RELATIVE AI LOTTI LOTTO 2 MACROAREA C LOTTO 6 MACROAREA D1 E LOTTO 8 
MACROAREA D2” e dovrà prevedere un numero di partecipanti/corso  di 15 unità. 

3. Il servizio appartiene alla categoria 24 dell’allegato” II B “del codice. 
4. Le modalità e le caratteristiche tecniche sono descritte dettagliatamente nel Capitolato d'oneri. 
5. Ciascun partecipante all’avviso (Organismo/Ente/Azienda), sia in forma singola sia in forma associata, sia in 

partenariato, a pena d’esclusione, può partecipare ad un solo lotto e l’offerta non può riguardare la 
realizzazione parziale del lotto. Qualora il soggetto (Organismo/ente/azienda), sia in  forma singola che 
associata sia in partenariato, fosse individuato come vincitore di uno dei lotti di cui al DRD 235 del 21/06/2012 
risulterà non valutabile in relazione al presente avviso e pertanto sarà escluso. 

Art. 3 □ Durata del servizio 

1. La durata del servizio è di dodici  mesi a far data dalla stipula del contratto, con le condizioni ed opzioni previste 
dall’art. 5 del Capitolato d’oneri, al quale si fa esplicito rinvio. 

2. La Regione Campania si riserva la facoltà di variare l’inizio e/o la conclusione delle attività formative per esigenze 
organizzative e comunque non oltre complessivi ulteriori dodici mesi. 

Art. 4 □ Corrispettivo dell’affidamento e oneri per la sicurezza 

1. L’importo complessivo del bando è di euro 292.500,00 (euro duecentonovantaduemilacinquecento/00) 
comprensivo di IVA, se dovuta, così articolato nei singoli Lotti: 

 
LOTTO 2 C : € 90.000,00 (euro novantamila / 00) 
LOTTO 6 D1 : € 112.500,00 (euro centododicimilacinquecento / 00) 
LOTTO 8 D2 : € 90.000,00 (euro novantamila / 00) 
 
L'importo per ogni singolo corso di formazione rientrante nello specifico lotto è puntualmente identificato nell’allegato 
1 - misura 331  “INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI LOTTO 2 MAROAREA C LOTTO 6 MAROAREA D1 E 
LOTTO 8 MAROAREA D2”. 
Essi sono da considerarsi IVA esente art. 10 DPR 633/72 e comunque comprensivi di IVA, se dovuta. 
Non sono ammesse offerte né in aumento né in ribasso. 
2. Resta fermo per l’aggiudicatario la responsabilità in ordine al rispetto e all’applicazione di quanto disposto dal  

D.Lgs  81/2008. 

Art. 5 □ Procedura di gara e criteri di aggiudicazione 

1. La gara è regolata dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi di cui all’articolo 20 del Testo unico 
degli appalti Dlgs 163/06, dalla LR 307,  nonché dalle disposizione del PSR Campania 2007/2013, dal bando di 
gara, dal presente disciplinare, dal Capitolato d’oneri, dai relativi allegati e modelli, che nel loro insieme 
costituiscono la documentazione del procedimento di gara. 

2. L’appalto verrà esperito mediante procedura aperta e sarà aggiudicato con la  modalità della valutazione della sola 
offerta didattica. 

3. Non sono ammesse offerte né in aumento né in ribasso. 
4. La valutazione delle offerte che porterà all’individuazione di 1 aggiudicatario per ogni singolo lotto è affidata ad 

una Commissione che procederà all’attribuzione per ciascun concorrente  di un punteggio complessivo determinato 
dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta didattica sulla base dei seguenti criteri: 

 
 Punti Max    

  100        di cui: 
A. 1) Requisiti soggettivi  25 
A. 2) Validità dell’offerta 75 

 
5. L'aggiudicazione provvisoria avverrà nei confronti del concorrente che riporterà il punteggio complessivo più alto. 
6. Si potrà dare luogo all’aggiudicazione di ogni singolo lotto anche in presenza di una sola offerta valida per singolo 

lotto, se ritenuta  idonea dalla  S.A.  
7. E’ facoltà della S.A. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga 

ritenuta idonea.  
8. La S.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente 

procedura di gara e/o di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto qualora sussistano o sopravvengano motivi 
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di interesse pubblico, ovvero per circostanze sopravvenute, ovvero ancora per propria decisione discrezionale e 
insindacabile. In tal caso, nulla sarà dovuto agli organismi/enti/aziende concorrenti. 

Art. 6 □ Requisiti di partecipazione  

1. Sono ammessi a partecipare alla gara gli Organismi/Enti/Aziende  in possesso dei seguenti requisiti: 

 
a. Non avere alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del Codice, dalla Legge Rregionale, dal 

Capitolato d’oneri, dal presente Disciplinare e dalla normativa in materia di appalti di servizi e forniture; 
b. essere un soggetto  accreditato presso la Regione Campania ai sensi della Delibera di G.R. 226 del 21/02/06: il 

requisito dell’accreditamento deve essere posseduto dal soggetto capofila. Per il requisito in questione non è 
possibile il ricorso all’istituto dell’avvalimento; 

c. aver dato inizio all’attività oggetto dell’appalto da almeno cinque  anni  dal termine di presentazione 
dell’offerta;  

d. aver realizzato nel triennio precedente (2008-2010) un fatturato globale non inferiore al triplo dell’importo del 
lotto cui si intende  partecipare; 

e.  avere una esperienza almeno triennale in tema di formazione e/o assistenza tecnica per il miglioramento della 
competitività del settore extra-agricolo e per la valorizzazione dell’ambiente e dello spazio rurale campano, e 
un valore di tali attività realizzate nell’ultimo triennio (2008-2010) pari ad almeno il doppio del lotto cui si 
intende partecipare. Le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti andranno certificate, ai sensi del DPR 
445/2000, indicando a pena di esclusione le attività svolte, i relativi importi, la durata effettiva e la 
denominazione del committente. 

f. Non essere stato individuato, sia in forma singola che associata, sia in partenariato come vincitore di uno dei 
lotti di cui al DRD 235 del 21/06/2012. 

Le Imprese aventi sede in uno Stato membro della Unione Europea, non aventi alcuna sede o unità locale sul 
territorio nazionale, possono comprovare l’iscrizione in uno dei Registri Professionali e commerciali con le 
modalità vigenti nello Stato di residenza e partecipare in ATI/ATS o in accordo di partenariato con un soggetto 
accreditato presso la Regione Campania ai sensi della Delibera di G.R. 226 del 21/02/06.. 

2. Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro 
decisionale. 

3. La partecipazione in forma associata è regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 37 e segg. D.Lgs. 163/2006, 
nonché da quelle che seguono all’art. 14. E’ vietata, a pena d’esclusione, la partecipazione a più di un 
raggruppamento.  

4. Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino in una situazione di contenzioso con la stazione 
appaltante dove per assenza di contenzioso si intende esclusivamente la non presenza del/i soggetto/soggetti 
nell'elenco del Registro Debitori dell'Area Generale Sviluppo Attività Settore Primario. 

Art. 7 □ Protocollo di legalità 

1. La S.A., nell’espletamento della presente procedura di gara, si conforma alle disposizioni contenute nel “Protocollo 
di legalità in materia di appalti”, siglato tra il Prefetto della Provincia di  Napoli e la Regione Campania in data 1 
agosto 2007 ed approvato con delibera di Giunta Regionale dell’8.09.07; pertanto, l’adesione al citato Protocollo, 
da parte delle imprese concorrenti (modello A6 Misura 331), costituisce condizione di partecipazione alla presente 
procedura a pena di esclusione.  

Art. 8 □ Cauzione provvisoria 

1. L’offerta è corredata da una garanzia nella misura del 2% dell’importo a base di gara per il lotto al quale si 
concorre, per una durata di giorni 180 dalla data di scadenza di presentazione delle offerte, prestata sotto forma di 
cauzione o di fideiussione bancaria o assicurativa  rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale 
di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. 

2. La garanzia deve contenere l'impegno del garante a rinnovare la stessa, su richiesta della S.A. nel corso della 
procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.  

3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della S.A. 

4. La firma del garante deve essere autenticata nei modi di legge.  
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5. La garanzia è svincolata per l’aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; per gli 
altri concorrenti lo svincolo avverrà nell'atto con cui la S.A. comunica l'aggiudicazione e comunque entro un 
termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.  

6. L'importo della garanzia e' ridotta del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000. In caso di raggruppamento per fruire di tale beneficio il requisito della certificazione del sistema qualità deve 
essere posseduto dalla capogruppo.  

7. In caso di raggruppamento la cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere presentata dalla 
capogruppo. 

8. La mancata o parziale produzione della cauzione o della fideiussione bancaria o assicurativa provvisoria è motivo 
di esclusione. 

Art. 9 □ Modalità di presentazione delle offerte 

1. L’offerta, compresa tutta la documentazione allegata, dovrà essere redatta in lingua italiana (o, in caso di lingua 
diversa, accompagnata da traduzione giurata) e dovrà essere racchiusa in un unico plico opaco chiuso, siglato e 
sigillato con ceralacca o con striscia di carta incollata o con nastro adesivo sui lembi di chiusura – anche quelli 
preincollati industrialmente – idonei a garantire la sicurezza, sul quale dovrà essere apposta la seguente dicitura: 
“NON APRIRE - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 
ORGANISMI/ENTI/AZIENDE CUI AFFIDARE LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI 
FORMAZIONE IN AMBITO EXTRA AGRICOLO NELLE AREE DI INTERVENTO DEL PSR C, D1 E D2 DELLA 
REGIONE CAMPANIA IN ATTUAZIONE DELLA DGR 333/10 MISURA 331 DEL PSR CAMPANIA 2007/2013 
LOTTO 2 MAROAREA C LOTTO 6 MAROAREA D1 E  LOTTO 8 MAROAREA D2 RIAPERTURA BANDO -. 
MACROAREA ….. LOTTO  ….”. I concorrenti  singoli o riuniti che intendono concorrere alla gara dovranno far 
pervenire detto plico entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 04/03/2013, alla: Regione Campania - 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA’ SETTORE PRIMARIO - SETTORE 
SPERIMENTAZIONE INFORMAZIONE RICERCA E CONSULENZA IN AGRICOLTURA CENTRO 
DIREZIONALE ISOLA A/6 13° PIANO - 80143 NAPOLI  a mezzo del servizio postale o altro recapito 
autorizzato, o con consegna a mano.  

2. In caso di spedizione a mezzo di servizio postale, non farà fede il timbro di spedizione, ma la data e l’ora di arrivo 
all’Ufficio sopra indicato.  

3. In caso di recapito a mano, il plico dovrà essere consegnato, sempre alla Regione Campania  - AREA GENERALE 
DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA’ SETTORE PRIMARIO - SETTORE SPERIMENTAZIONE 
INFORMAZIONE RICERCA E CONSULENZA IN AGRICOLTURA CENTRO DIREZIONALE ISOLA A/6 
13° PIANO - 80143 NAPOLI  - nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00,  fatto salvo il termine 
ultimo di scadenza  di cui al punto 1. 

4. Il recapito del plico è a totale carico e rischio del concorrente; qualora lo stesso non pervenga nel termine 
perentorio sopra indicato l’offerta non sarà ammessa alla gara. A tal fine farà fede il timbro dell'Ufficio protocollo  
ricevente. 

5. Sull’esterno del plico dovrà essere indicato oltre alla dicitura di cui al punto 1, la ragione sociale del concorrente, 
con indicazione dell’indirizzo, partiva IVA o codice fiscale, numero di telefono e di fax. 

6. Tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara verranno inoltrate ai concorrenti, a mezzo fax, al numero 
indicato sul plico; le convocazioni saranno effettuate con tre giorni di anticipo (nel caso di raggruppamenti, al 
numero di fax indicato dalla impresa mandataria o di quella designata quale futura mandataria). 

7. Il plico dovrà contenere, al suo interno, due tipologie di buste recanti l’intestazione del mittente e la dicitura 
rispettivamente:  “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  E TECNICA”,  “BUSTA B – 
OFFERTA DIDATTICA MACROAREA___ LOTTO___”.  Tutte le buste contenute nel plico devono essere 
opache, siglate e sigillate con le stesse modalità del plico. 

8. Le modalità di presentazione e di confezionamento delle buste di cui innanzi, con le prescritte diciture vanno 
osservate a pena di esclusione dalla gara.  

Art. 10 □ Busta  A - Documentazione amministrativa e tecnica 

La “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA” deve contenere, a pena di esclusione dalla 
gara: 

A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, con la quale il legale rappresentante del concorrente chiede di 
partecipare all'avviso pubblico e, a pena di esclusione, fornisce tutti i dati richiesti dalla S.A. secondo il 
“modello A1 Misura 331” allegato  e con le modalità ivi indicate. 

B) SCHEDE IDENTIFICATIVE DEL CONCORRENTE, sottoscritte dal legale rappresentante del 
concorrente. In caso di partecipazione in forma associata tali schede vanno compilate da ogni organismo 
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concorrente. In esse, con le modalità previste dal D.P.R. 28.12.2000 n.445, devono essere indicati, pena 
l’esclusione, tutti i dati relativi all’impresa necessari per lo svolgimento della procedura di gara secondo il  
“modello A2 - misura 331 FORMULARIO ” ed il “modello A3 – misura 331 – DICHIARAZIONE” allegati 
e con le modalità ivi indicate e con gli allegati ivi previsti. 

C) COPIA DELL’ATTO COSTITUTIVO E/O DELLO STATUTO vigente di ogni organismo concorrente; 
D) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CONCORRENTE, sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa concorrente. In caso di partecipazione in forma associata tale dichiarazione va resa da ogni 
impresa concorrente. In essa, con le modalità previste dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445, devono essere rese, 
pena l’esclusione, tutte le dichiarazioni previste dal “modello A5 – misura 331” allegato e con le modalità 
ivi indicate. 

E) DICHIARAZIONE RELATIVA AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa concorrente In caso di partecipazione in forma associata tale dichiarazione va 
resa da ogni impresa concorrente. In essa, con le modalità previste dal D.P.R. 28.12.2000 n.445, devono 
essere rese, pena l’esclusione, tutte le dichiarazioni previste dal “modello A6 - misura 331” e con le modalità 
ivi indicate.      

F) CAUZIONE PROVVISORIA con le modalità di cui al precedente art.8; 
G) IMPEGNO di un fideiussore a costituire la garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale, secondo 

quanto previsto dall’art.  13 del Capitolato d’appalto. 
H) DIMOSTRAZIONE DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE (SE 

DOVUTA) I concorrenti dovranno dimostrare (nel caso di lotto in cui previsto il versamento), a pena di 
esclusione dalla gara, di aver versato la somma indicata al punto 7 dell’articolo 1 del presente Disciplinare 
corrispondente al lotto per il quale si partecipa dovuta in relazione alla presente gara ai sensi dell’art. 1, 
comma 67, della Legge n. 266/05 e della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture 15 febbraio 2010.  

A  partire dal 1 maggio 2010, per eseguire il pagamento, è  necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al 
vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile  dalla homepage sul sito web dell’Autorità 
(http://www.avcp.it/), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi.” L’utente iscritto per conto 
dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che 
identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il 
pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita 
Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della 
contribuzione: 

- online,  mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento 
sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del 
servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, 
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque 
momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;  

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete 
dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it/ 
è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. 

I) DICHIARAZIONE sostitutiva con le formalità di cui alla normativa vigente, D.P.R. 445/00 s.m.e.i., con 
allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante, resa dal titolare o legale 
rappresentante della società) di iscrizione alla Camera di Commercio - con l’indicazione del numero 
attribuito dalla CCIAA, della data e del luogo di iscrizione, dell’attività oggetto della gara - dei titolari di 
cariche e/o qualifiche, nonché dell’eventuale direttore tecnico; che la ditta non è in stato di fallimento, di 
liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 
equivalente, nonché la prescritta dicitura di cui all’art. 9 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, oppure (per i 
concorrenti attivi nei settori oggetto di gara aventi sede  in altri  Paesi dell'Unione europea) copia conforme 
dello statuto o di altro documento equivalente dal quale possano evincersi l’oggetto sociale,  e gli altri 
elementi sopra richiesti, o ancora dichiarazione equivalente nel caso di Organismo/Ente/Azienda 
partecipante non soggetta a tale iscrizione; 

J) IDONEE DICHIARAZIONI BANCARIE, comprovate con dichiarazione di almeno due istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi del Dlgs1° settembre 1993 n. 385. 

K) DICHIARAZIONE, nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa, sottoscritta da tutte le imprese del 
raggruppamento medesimo, dell’intenzione di costituirsi giuridicamente in tale forma con l’indicazione 
esplicita del capogruppo e del mandato con rappresentanza a favore di questa (Modello A7 – Misura 331); 
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L) (per i concorrenti che avessero dichiarato di trovarsi rispetto ad altro partecipante alla gara, in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto) 
BUSTA CHIUSA contenente documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell’offerta.  

M) (per le OP, associazioni di OP, le associazioni di produttori,gli enti di patronato, le cooperative anche come 
partecipanti in ATI/ATS o partner di accordo si partenariato) DICHIARAZIONE sostitutiva con le 
formalità di cui alla normativa vigente, D.P.R. 445/00 s.m.e.i., con allegata fotocopia di un documento di 
riconoscimento valido del dichiarante, resa dal titolare o legale rappresentante da cui si evinca il numero dei 
soci/associati componenti, l’associazione, l’ente di patronato o la cooperativa. 

N) DICHIARAZIONE, resa  con le formalità di cui alla normativa vigente, D.P.R. 445/00 s.m.e.i., con allegata 
fotocopia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante, da cui si evinca l’assenza di contenziosi 
aperti nei confronti della Regione Campania, - per assenza di contenzioso si intende esclusivamente la non 
presenza del /i soggetto/i nell’elenco del registro debitori dell’Area Generale Sviluppo Attività Settore 
Primario; nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa o di costituendo raggruppamento tale 
dichiarazione va resa da parte di tutti i componenti. .  

O) (per i soli concorrenti che adottino tale formula di partecipazione ) ACCORDO DI PARTENARIATO,  
sottoscritto e timbrato da tutti i partner , secondo il modello A9 – Misura 331 

 

Art. 11 □ Busta  B - Offerta didattica 

Nella BUSTA “B” recante l’indicazione esterna  “OFFERTA DIDATTICA“ dovrà essere inserita a pena di 
esclusione: 
 
A) l’offerta didattica comprendente la descrizione analitica di ognuno dei corsi previsti nel lotto per il quale si 
concorre, da cui si evinca la metodologia proposta, gli strumenti e l’organizzazione dei corsi stessi, le modalità e i 
tempi di realizzazione, il progetto formativo completo ed il preventivo di spesa analitico nonché ogni altra ulteriore 
documentazione ritenuta necessaria ai fini della valutazione del progetto secondo il modello indicato dal SeSIRCA 
ed allegato al presente Disciplinare (Modello A 4 – Misura 331). 
 
La documentazione dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta all’ultima pagina con firma per esteso del legale 
rappresentante (quello del capofila nel caso di raggruppamento di imprese se già costituito o di accordo di 
partenariato)). Nel caso di impegno alla costituzione del raggruppamento, la documentazione deve essere siglata e 
firmata dai legali rappresentanti di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo. Questa dovrà essere prodotta 
in due copie, ivi incluso l’originale. 
Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati pervenuti che comunque saranno trattenuti 
dall’Ente aggiudicatore. 
 
B) Un cd-rom contenente la copia formato file dell’offerta didattica di cui al punto A. 
In caso di incongruenza tra l’offerta didattica presentata in formato cartaceo ed il contenuto del cd-rom farà fede 
quanto indicato nei documenti cartacei. 
 
I concorrenti devono redigere la progettazione di cui sopra in modo tale da consentire alla Commissione l’attribuzione 
dei punteggi secondo i criteri e sub criteri di cui al successivo art. 13. 
A pena di esclusione dalla gara, tutti i fogli inclusi nella busta “B - OFFERTA DIDATTICA ” devono essere firmati dal 
legale rappresentante del concorrente nei modi e termini descritti. 
 

Art. 12 □ Preventivo di spesa 

La  BUSTA “B”  contiene anche il dettaglio dei costi sempre compilati secondo la guida del Modello  A 4 MISURA 
331. Per ogni corso appartenente allo specifico lotto al quale si concorre non è possibile prevedere un ammontare di 
costo,  ne in aumento ne in ribasso, rispetto a quelli previsti nell'Allegato 1 Misura 331. Il preventivo di spesa é 
vincolante per l'aggiudicatario fatte salve le disposizioni previste nelle “Linee guida per la realizzazione degli interventi 
di formazione/aggiornamento affidati agli organismi esterni”.  

Art. 13 □ Criteri di valutazione dell’offerta 
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La valutazione delle offerte sarà effettuata sulla base della seguente griglia di valutazione: 

 
Criteri Subcriteri Punti max Punteggio max 

complessivo 
 

A.1 
REQUISITI SOGGETTIVI 

 25  

A.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualità del personale docente – Esperienza didattica sui temi del 
miglioramento della competitività del settore extra-agricolo e della 
valorizzazione dell’ambiente e dello spazio rurale campano  
A ciascuno dei docenti previsti sarà assegnato un punteggio sulla base della 
griglia seguente:  

- nessuna esperienza didattica (punti 0);  

 fino a 4 anni (1 punto); -  

da 5 a 9 anni (2 punti); -  

da 10 a 14 anni (3 punti);  

da 15 a 19 anni (4 punti);  

da 20 anni e più (5 punti).  

Nel caso in cui gli enti proponenti non forniscano alcuna informazione 
relativamente al numero minimo di anni della specifica esperienza didattica in 
esame, all’indicatore andrà assegnato un punteggio pari a 0. I punteggi da 
attribuire all’indicatore devono essere determinati partendo dai punteggi 
ottenuti dai singoli docenti ponderati per la quota di ore di lezione che verrà 
effettuata da ciascuno di essi. Esempio: Un corso di 100 ore prevede 
l’impiego di 3 docenti che hanno rispettivamente totalizzato, sulla base della 
griglia di valutazione precedentemente riportata, i seguenti punteggi: 

Docente X = 1 punto; Docente Y = 3 punti; Docente Z = 4 punti. 
I suddetti docenti effettueranno, rispettivamente: Docente X = 30 ore di 
lezione; Docente Y = 50 ore di lezione; Docente Z = 20 ore di lezione. Il
punteggio da attribuire al progetto (indicatore TSD) sarà in questo caso pari a: 
1 x 0,30 + 3 x 0,50 + 4 x 0,20 = 0,3 + 1,5 + 0,8 = 2,6 
Il punteggio ottenuto dai singoli enti proponenti andrà poi riparametrato in 
funzione dell’ente che ha ottenuto il punteggio più alto che sarà assunto pari 
al punteggio massimo disponibile per il criterio (15 punti). 
 
 Il subcriterio di selezione dei requisiti soggettivi viene qui applicato 
all’esperienza specifica dei docenti sulle materie dei corsi (essendo il 
curriculum della società assunto nelle precondizioni di accesso al bando). 

Fino a 15 
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A.1.2 
 

Qualità del personale docente – Altra esperienza professionale pertinente 
(ricerca, pubblicazioni, assistenza tecnica sui temi del miglioramento della 
competitività del settore extra-agricolo e della valorizzazione dell’ambiente e 
dello spazio rurale campano. A ciascuno dei docenti previsti sarà assegnato 
un punteggio riferito alla sua esperienza professionale pertinente sulla base 
della griglia seguente: 

 nessuna esperienza (punti 0);  

- fino a 4 anni (1 punto);  

- da 5 a 9 anni (2 punti); 

 - da 10 a 14 anni (3 punti);  

- da 15 a 19 anni (4 punti);  

- da 20 anni e più (5 punti).  

Nel caso in cui gli enti proponenti non forniscano alcuna informazione 
relativamente all’esperienza professionale all’indicatore andrà assegnato un 
punteggio pari a 0. I punteggi da attribuire all’indicatore devono essere 
determinati partendo dai punteggi ottenuti dai singoli docenti ponderati per la 
quota di ore di lezione che verrà effettuata da ciascuno di essi. 

Esempio: Un corso di 100 ore prevede l’impiego di 3 docenti che hanno 
rispettivamente totalizzato, sulla base della griglia di valutazione 
precedentemente riportata, i seguenti punteggi: 
Docente X = 1 punto; Docente Y = 3 punti; Docente Z = 4 punti. 
I suddetti docenti effettueranno, rispettivamente: Docente X = 30 ore di 
lezione; Docente Y = 50 ore di lezione; Docente Z = 20 ore di lezione. Il 
punteggio da attribuire al progetto (indicatore TSD) sarà in questo caso pari a: 
1 x 0,30 + 3 x 0,50 + 4 x 0,20 = 0,3 + 1,5 + 0,8 = 2,6 
Il punteggio ottenuto dai singoli enti proponenti andrà poi riparametrato in 
funzione dell’ente che ha ottenuto il punteggio più alto che sarà assunto pari 
al punteggio massimo disponibile per il criterio (10 punti) 
.  
 Il subcriterio di selezione dei requisiti soggettivi viene qui applicato 
all’esperienza professionale dei  docenti sulle materie oggetto del corso. 

Fino a 10 
 

  

A.2 VALIDITA’ DELL’OFFERTA  75  
A2.1 Presenza OO.PP. rappresentante delle organizzazioni professionali, categorie 

produttive, associazioni dei produttori o lavoratori di livello regionale in seno 
al CNEL, anche come partner o componente dell’ATI/ATS o della 
costituenda ATI/ATS) 
 
*** Il subcriterio mira a  facilitare il coinvolgimento del target di riferimento 
nelle attivitàformative attraverso una sinergia tra Enti di formazione e 
organismi  associativi o di rappresentanza  
 

SI= 7 
NO= 0 

  

A.2.2 Presenza di un Organismo associativo o di rappresentanza del settore extra-
agricolo come partner o componente dell’ATI/ATS o della costituenda 
ATI/ATS (Organizzazioni professionali, Associazioni di produttori, sindacati, 
Cooperative agricole) 
 
Il subcriterio mira a  facilitare il coinvolgimento del target di riferimento 
nelle attività formative attraverso una sinergia tra Enti di formazione e 
organismi associativi o di rappresentanza del settore extra-agricolo. 

Più di 100 
soci=4 
50<x<100soci
=2 
X<50=1 
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A.2.3 
 

Completezza e specificità dell’analisi del settore extra-agricolo con 
riferimento ai singoli areali (STS) della macroare di riferimento  
 
Puntuale analisi  del settore extra-agricolo nel suo complesso; 
individuazione dei comparti produttivi  presenti negli areali delle macroaree 
di riferimento; 
 caratteristiche dimensionali dei comparti identificati; 
caratteristiche produttive ed  organizzative attuali dei comparti identificati; 
prospettive di sviluppo in rete dei comparti identificati e peculiarità del 
mercato del lavoro  e delle figure professionali presenti finalizzate alla 
valorizzazione della multifunzionalità dell’azienda agricola. 
 
 
Il subcriterio mira a garantire la piena conoscenza del potenziale di sviluppo 
dell’areale anche ai fini di individuare i potenziali fruitori con riferimento 
alla macroarea territoriale d’intervento 
 

Fino a 10   

A. 2.4 
 

Coerenza ed esaustività dell’offerta didattica con i fabbisogni identificati 
negli areali (STS) della macroarea territoriale di riferimento  
 
Descrizione delle competenze necessarie nell’ambito dell’organizzazione 
delle imprese target;  
Analisi delle prospettive di sviluppo, individuazione delle  possibili evoluzioni 
ed innovazioni delle figure professionali esistenti e declinazione dei 
fabbisogni  formativi e professionali;  
verifica, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, della reale offerta
formativa all’interno del settore extra-agricolo e del livello di congruità con 
le esigenze espresse;  
elaborazione dei percorsi formativi, che rispondano in maniera adeguata alle 
esigenze di sviluppo i reti ed innovazione del settore exta-agricolo e 
contribuiscano non solo a mantenere gli attuali livelli occupazionali ma 
anche a prospettare nuovi e più ampi bacini di impiego.  
 
Il subcriterio mira a garantire la piena rispondenza dell’offerta formativa 
alle istanze formativa dei potenziali fruitori dei corsi con riferimento alla 
macroarea 
 

Fino a  8   

Puntuale descrizione delle modalità di promozione adottate e coerenza degli 
strumenti identificati per il raggiungimento del più ampio target di riferimento 
per ognuno dei corsi previsti coerentemente con le caratteristiche della 
macroarea di riferimento:  
 

 
 
 
 
 

Solo manifesti (in numero minimo di 30 copie per ogni corso del lotto)  
 
 

SI=3 
NO=0 
 

 
Manifesti (in numero minimo di 30 copie per ogni corso del lotto)  e 
inserzioni su stampa (almeno 2 avvisi su altrettanti quotidiani locali per ogni 
corso del lotto) 

 
SI=6 
NO=0 
 

A.2.5 
 
 
 
 
 

A.2.5.1

A.2.5.2

A.2.5.3

 
Manifesti in numero minimo di 30 copie per ogni corso del lotto e inserzioni 
su stampa (almeno 2 avvisi su altrettanti quotidiani locali per ogni corso del 
lotto) altro (mailing, convegni di presentazione, etc), valutando il grado di 
coerenza tra i mezzi d’informazione da utilizzare in aggiunta ai manifesti e 
alle inserzioni su stampa e le caratteristiche dell’areale 
 
 
Il subcriterio mira a  facilitare il coinvolgimento del target di riferimento 
nelle attività formative attraverso la realizzazione di azioni d’informazione 
coerenti con le caratteristiche della macroarea di riferimento 

 
 
 
SI=9 
NO=0 
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A.2.6 
 

Indicazione di un numero di  sedi di svolgimento corsi  coerenti con il numero 
di corsi previsti e con gli areali (STS) individuati sul  territorio tale da 
garantire la più ampia diffusione dei corsi nella macroarea di riferimento. 
 (La richiesta di accreditamento temporaneo delle sedi dichiarate nell’offerta 
didattica dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla notifica 
dell’aggiudicazione provvisoria e comunicata al Settore SeSIRCA) così come 
previsto dalla DGR 226/2006 di cui all’att.7 del capitolato d’oneri. 
L’aggiudicazione definitiva sarà subordinata all’avvenuto accreditamento 
delle sedi previste in progetto o di sedi analoghe per posizionamento 
territoriale e dotazioni  
 
In relazione alla verifica della percorribilità e raggiungibilità delle sedi ed  
alla  distribuzione territoriale del target identificato indicare le sedi coerenti 
 
 
Il subcriterio mira a  facilitare il coinvolgimento del target di riferimento 
nelle attività formative attraverso la garanzia della massima copertura 
territoriale  

Fino a =5 
 
 

  

A.2.7 
 

Indicazione e descrizione di soluzioni  conciliative da attuare  per contrastare 
l’eventuale diminuzione di frequenza ai corsi ( es. servizio navetta, servizio 
baby parking, ecc) 
 
In relazione alla verifica della percorribilità e raggiungibilità delle sedi ed al 
target identificato (decritto  in termini di differenze di genere,  distribuzione 
territoriale ecc.) descrivere le soluzioni conciliative funzionali a garantire la 
piena partecipazione attraverso l’identificazione di precisi strumenti quali ad  
es. servizio navetta, servizio baby parking, rimborso spese di viaggio ai 
partecipanti, ecc) 
 
 
 Il subcriterio mira a d incrementare la frequenza ai corsi 

SI= 5 
NO = 0 

  

A.2.8 
 

- Presenza nell’offerta didattica complessiva di un modulo di almeno 10 ore 
relativo alle seguenti tematiche: energie rinnovabili, risparmio idrico ed 
energetico, gestione rifiuti, qualità di prodotto e di processo, diversificazione 
ed integrazione del reddito agricolo, associazionismo 

SI= 5 
NO = 0 

  

A.2.9 Presenza di attività pratiche (percentuale superiore a quella minima per corso 
del 30% e comunque non superiore al 50%)  per tutti i corsi afferenti allo 
specifico lotto.  
 
Il subcriterio mira a  dare organicità al progetto formativo 

SI= 3 
NO = 0 

  

Presenza nel programma di ogni corso di una o più visite/viaggi di studio 
debitamente progettate:  
 

 
 
 

 
- Sole visite giornaliere debitamente progettate  
 
 

SI= 3   
 
NO = 0 
 

 
- Viaggio studio debitamente progettato  (più giorni) 
 
 

SI= 6   
 
NO = 0  
 

A.2.10 
 
 
 

A. 2.10.1
 
 
 

A. 2.10.1
 
 
 

A. 2.10.1
 

 
- Visite giornaliere (almeno 3) e Viaggio studio debitamente progettati   
 
 
Il subcriterio mira a  dare organicità al progetto formativo 

SI= 9   
 
NO = 0 
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Presenza di supporti didattici specifici in relazione ai temi trattati. CD/DVD e 
dispensa didattica con indicazione delle caratteristiche principali (indice 
dettagliato, veste grafica, n di pagine, tipologia di stampa, 1 colore o più 
colori, ecc) 
 

 
 
 
 
 

- Per ognuno dei corsi da realizzare 
 
 
 

SI=4 
NO=0 
 
 

A.2.11  

A. 2.11.1
 
 
 

A. 2.11.2
 

- Per almeno il 50% dei corsi da realizzare  
 
 
Il subcriterio mira a  dare organicità al progetto formativo 
 

SI=2 
NO=0 

  

A.2.12 
 

Utilizzo di strumenti innovativi a sostegno della realizzazione degli interventi 
(siti internet, sw gestionali, db specifici, utilizzo filmati, modulo FAD…), 
puntualmente individuati e descritti 
 
Descrizione puntuale delle modalità con cui rendere  per rendere più efficace 
la fruizione delle informazioni e l’accessibilità della formazione anche 
attraverso strumenti innovativi  quali  
siti internet, 
 sw gestionali,  
 filmati,  
FAD ecc.,  
 
 Il subcriterio mira a  dare organicità al progetto formativo 

fino a 6   

 
Il punteggio per ciascun criterio sarà dato dalla sommatoria dei punteggi assegnati  in funzione dello specifico  
subcriterio. 
Il punteggio totale conseguito da ciascun concorrente deriverà dalla sommatoria dei punteggi attribuiti a tutti i criteri 
sopraelencati. 
L’aggiudicazione provvisoria verrà determinata in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio di gara più alto 
sommando il punteggio di valutazione ottenuto per ognuno dei subcriteri indicati.  
Non si procederà all'aggiudicazione del lotto qualora nessuno dei concorrenti allo specifico lotto, nella valutazione 
dell'offerta didattica, non avrà raggiunto almeno un valore minimo pari a 55 punti. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  
Qualora due o più concorrenti conseguano un uguale punteggio complessivo ed una conseguente parità assoluta in 
graduatoria, l’aggiudicazione provvisoria verrà determinata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più 
alto per i subcriteri esplicitati nel criterio A2 “QUALITÀ DELLA PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE SOLUZIONI 
ORGANIZZATIVE”. Qualora anche il punteggio relativo a tale criterio sia pari per due o più concorrenti si procederà 
per sorteggio in seduta pubblica. 

Art. 14 □ Raggruppamenti d’imprese e accordi di partenariato 

1. E' ammessa la partecipazione di soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati ed è ammessa la 
partecipazione come partner di accordi di partenariato. 

2. Non è ammesso che un concorrente partecipi singolarmente e quale componente di altro raggruppamento o 
partenariato, né come facente parte di più raggruppamenti o più partenariati, pena l’esclusione dalla gara sia 
dell’impresa, sia del/i raggruppamenti a cui partecipa.  

3. Non è ammessa la partecipazione di raggruppamenti o partenariati in cui un concorrente si trovi in una situazione di 
controllo e/o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 
con altri concorrenti che partecipino singolarmente o quali componenti di altri raggruppamenti, tranne che non 
dimostri che le offerte presentate non siano imputabili ad un unico centro decisionale. 

4. Per quanto riguarda i  requisiti di cui all’art. 6 quello relativo alla lettera a), deve essere posseduto da tutte le 
imprese raggruppate o in partenariato mentre quello di cui alla lettera b)   dovrà essere posseduto dal soggetto 
Capofila che dovrà avere il compito di soggetto attuatore; nel caso di consorzi il requisito di cui all’articolo 6 
lettera b) dovrà essere posseduto da almeno uno delle imprese/enti consorziarti. 
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5. Per quanto riguarda il plico contenente l’offerta, è necessario indicare sull’esterno dello stesso tutti i componenti, 
specificando, per ciascun di essi, tutti i dati di cui al punto 5, art. 9 del presente Disciplinare. Nel caso di 
raggruppamento già costituito, occorre altresì indicare la mandataria. Nel caso di raggruppamento non ancora 
costituito, e per il quale nella Busta A è stato inserito il Modello A7 Misura 331,  occorre indicare la ditta che sarà 
designata quale mandataria in caso di aggiudicazione. Nel caso di accordo di partenariato per il quale nella Busta A 
è stato inserito il modello A9 Misura 331 debitamente compilato e sottoscritto dalle parti, occorre indicare il  
capofila del partenariato con il compito di ottemperare agli oneri procedurali in caso di aggiudicazione. 

6. Per quanto riguarda l’istanza di partecipazione: 
6.1. in caso di raggruppamento non ancora costituito, l’istanza deve essere presentata e sottoscritta dai legali 

rappresentanti di tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento temporaneo e deve contenere 
l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a quella 
designata come mandataria - capogruppo (la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 
mandanti); 

6.2. in caso di raggruppamento già costituito, l’istanza può essere sottoscritta anche solo dal titolare o legale 
rappresentante della mandataria (ATI, ATS) o dal Partner Capofila (Accordo di  Partenariato); ad essa vanno 
allegati mandato collettivo speciale conferito dalle mandanti risultante da scrittura privata autenticata, o copia 
di essa autenticata; 

6.3. (nel caso di consorzi) dovranno essere indicati per quali consorziati il consorzio concorre, le imprese 
consorziate che eseguiranno la prestazione. 

Le descritte modalità di presentazione dell’istanza vanno osservate sotto pena di esclusione dalla gara. 
7. Per quanto riguarda la restante documentazione di cui all’art. 10: 

7.1. i documenti di cui ai punti B), C), D, E), I),  K),  N) ed O)  vanno prodotti da ogni impresa concorrente; 
7.2. la contribuzione di cui alla lettera H), se dovuta, va effettuata dalla sola capogruppo designata a seguito di 

ATI/ATS costituita o costituenda o in caso di accordo di partenariato; 
7.3. la cauzione di cui alla lettera F) va prodotta dalla sola capogruppo designata a seguito di ATI/ATS costituita o 

costituenda o in caso di accordo di partenariato, e l’impegno di cui alla lettera G) va prodotto da un 
fidejussore. Nel caso di Comuni, associazioni di comuni ed enti di diritto pubblico, a fronte della garanzia 
fidejussoria di cui al punto F), in applicazione del disposto del secondo capoverso del comma 2 dell’articolo 
56 del Reg. (CE) n. 1974/2006, può essere presentata una garanzia scritta dello stesso Ente, con la quale il 
beneficiario si impegna a versare l’importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all’importo 
anticipato. 

 
8. Per quanto riguarda l’offerta didattica  (Modello A4 Misura 331): 

8.1. nel caso di raggruppamento non ancora costituito deve, pena l’esclusione dalla gara, essere siglata in ogni 
pagina e timbrata e sottoscritta all’ultima pagina con firma per esteso dai titolari o legali rappresentanti di 
tutte le imprese concorrenti raggruppande o partner; 

8.2. nel caso di raggruppamento già costituito o in caso di accordo di partenariato può essere siglata in ogni pagina 
e timbrata e sottoscritta anche solo dal titolare o legale rappresentante dell’impresa concorrente mandataria o 
dal Partner Capofila. 

Art. 15 □ Modalità di espletamento della gara 

1. La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione di gara nominata dall'AdG del PSR Campania 
2007/2013.  

2. Il Settore SIRCA  della Regione Campania trasmetterà al Presidente della Commissione tutti i plichi pervenuti.  
3. La Commissione sarà nominata dall'AdG del PSR Campania 2007/2013 successivamente alla data di scadenza del 

termine di presentazione delle offerte e procederà, previo insediamento e accertamento dell’assenza di situazioni 
di incompatibilità con i partecipanti, all’avvio delle operazioni di gara. 

4. La Commissione provvederà, in via preliminare, a verificare l’integrità e la regolarità dei plichi pervenuti. 
5. Tutte le operazioni della Commissione verranno descritte in appositi verbali, redati dal Segretario.  
6. L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica, alla quale potranno partecipare i legali rappresentanti dei 

concorrenti, ovvero soggetti da questi delegati, muniti di atto di delega, al quale dovrà essere allegata copia del 
documento di riconoscimento sia del delegante che del delegato.  

7. La Commissione di gara, nel giorno e nell’ora fissati per l’apertura delle offerte, procederà in seduta pubblica a: 
1. verificare il rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal bando per il recapito dei plichi e in caso di mancato 

rispetto delle condizioni previste, a escludere l’offerta dalla gara; 
2. verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e tecnica (BUSTA A) 

e l’offerta didattica  (BUSTAB)  e, in caso negativo, a escludere le offerte dalla gara; 
3. verificare la regolarità della documentazione amministrativa e tecnica e in caso contrario, a escludere l’offerta  
dalla gara; 
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4. verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio non abbiano 
presentato offerta anche in forma individuale e, in caso contrario, a escludere le offerte dalla gara. 

8. All’esito della verifica della documentazione amministrativa, la Commissione, individuati i concorrenti ammessi, 
provvederà a richiedere ad un numero di essi, non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità 
superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della 
richiesta, il possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del presente Disciplinare.  

9. La Commissione ha la facoltà, ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 163/06, di invitare i concorrenti a fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

10. In successiva seduta pubblica la Commissione procederà all’apertura delle buste “B”, contenenti le offerte 
didattiche.  

11. Dopo aver preso atto del contenuto delle stesse, la Commissione, in una o più sedute riservate, esaminerà e 
valuterà il relativo contenuto. Qualora il Soggetto, sia in forma singola che in forma associata ,sia in partenariato, 
risulti vincitore di uno dei lotti di cui al DRD 235 del 21/06/2012 non si procederà all’esame ed alla valutazione 
del contenuto della Busta B. 

12.  La commissione procederà all’esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte siano imputabili 
ad un unico  centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

13. La Commissione, sulla scorta dei punteggi ottenuti, redigerà la graduatoria provvisoria dei concorrenti. 
14. Gli esiti di gara saranno comunicati ai concorrenti secondo quanto previsto dal Manuale delle procedure per la 

Misura 331.  

Art. 16 □ Aggiudicazione e stipula del contratto  

1. L’aggiudicazione provvisoria ha mero valore di proclamazione dei risultati di gara e non vincola l’Amministrazione, 
che si riserva di verificare i requisiti dichiarati dai concorrenti mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati 
attestanti il possesso degli stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti, nonché di verificare la sussistenza di tutti gli 
elementi e i presupposti richiesti dalla normativa vigente, dal Capitolato,  e dal  presente Ddisciplinare di gara  ai fini 
del perfezionamento della aggiudicazione. Nel caso in cui la verifica non dia esito positivo, si procederà all’esclusione 
del concorrente dalla gara e all’eventuale nuova aggiudicazione provvisoria. 

2. All’esito favorevole delle suddette verifiche, nonché di quelle relative alle dichiarazioni rese in sede di gara, sarà 
adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva con decreto del Dirigente del Settore SIRCA. 

3. L’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione della propria offerta. 
4. Prima della stipula del contratto d’appalto con l’aggiudicatario, la S.A. acquisisce le informazioni antimafia ai sensi 

del Protocollo di legalità.  
5. La S.A. si riserva la facoltà di non stipulare il contratto, ovvero, se il contratto sia stato già stipulato, di procedere 

alla risoluzione del vincolo contrattuale, qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle 
valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall’art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98. 

6. La S.A. potrà procedere a nuove verifiche antimafia nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale; pertanto, 
ove le informazioni antimafia dal valore interdittivo dovessero sopraggiungere in un momento successivo, la S.A. 
si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale. 

7. Qualora le informazioni antimafia si riferiscano ad una delle ditte costituite o costituende in ATI/ATS/RTI o 
partner dell’accordo di partenariato, la S.A. procederà all’esclusione del raggruppamento. 

Art. 17 □ Adempimenti a carico del soggetto aggiudicatario 

1. Con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, che conclude il procedimento, l’aggiudicatario sarà invitato a 
presentare entro il termine di giorni trenta, la documentazione occorrente per la stipula del contratto. 

2. L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula del contratto entro il termine indicato dalla S.A., pena la revoca 
dell’aggiudicazione, l’incameramento della cauzione o della fideiussione bancaria o assicurativa provvisoria e 
l’affidamento  al concorrente che segue in graduatoria. 

3. L’aggiudicatario, ai sensi  dell’art. 13 del Capitolato d’oneri, è tenuto a prestare una cauzione o fideiussione 
bancaria o assicurativa di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale.  

4. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto. 
5. La S.A. si riserva espressamente la facoltà di recedere o risolvere il contratto, senza alcun onere o responsabilità a 

suo carico, per l’ipotesi di mancato reperimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria. 

Art. 18 □ Informativa trattamento dati personali 

1. Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/03, si informa che i dati personali delle imprese concorrenti saranno 
utilizzati in relazione agli adempimenti e alle procedure connesse allo svolgimento della gara e alla stipula del 
contratto. 
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Art. 19 □ Disposizioni finali e rinvio 

1. Nel caso di mancata stipula del contratto con l’aggiudicatario, è facoltà della S.A. procedere al conferimento 
dell’incarico al concorrente che segue in graduatoria alle condizioni della relativa offerta. 

2. L’aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo l’approvazione della graduatoria da parte della S.A. e dopo avere 
proceduto alla verifica sull’aggiudicatario del possesso di tutti i requisiti dichiarati. 

3. Per tutto quanto non previsto specificatamente nel Bando, nel presente Disciplinare e nel Capitolato, dai relativi 
allegati e modelli, si fa espresso rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, comunitaria, nazionale 
e regionale. 



INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI Lotto 2 Macroarea C                                    (ALLEGATO 1 – Misura 331) 
 Lotto 6 Macroarea D1 E  Lotto 8 Macroarea D2 - Riapertura Bando                                                                      

 

ALLEGATO 1 – Misura 331 

             1 di 2 

Regione Campania 
 
 

 
PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI ORGANISMI/ENTI/AZIENDE CUI 

AFFIDARE LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE 
IN AMBITO EXTRA AGRICOLO NELLE AREE DI INTERVENTO DEL PSR C, D1 E D2 

DELLA REGIONE CAMPANIA IN ATTUAZIONE DELLA DGR 333/10 MISURA 331 DEL 
PSR CAMPANIA 2007-2013 LOTTO 2 MACROAREA C LOTTO 6 MACROAREA D1 E  LOTTO 8 

MACROAREA D2 - RIAPERTURA BANDO  
 

 
INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI 

 
 
Lotto 2 Macroarea d’intervento C – Macroarea di intervento C del PSR 2007/2013 della Regione Campania  
 
L’appalto ha per oggetto la scelta di un Organismo/Ente/Azienda specializzato con il quale stipulare un contratto per la 
realizzazione di 4 (quattro) interventi formativi della durata di 100 ore ciascuno. Si tratta di corsi di aggiornamento 
professionale rivolti a operatori del settore extra-agricolo (18-65 anni) operanti nell’area di intervento C del PSR 
2007/2013 della Regione Campania 
 
L’importo complessivo del lotto 2 C è di € 90.000,00 (euro novantamila / 00) iva esente at. DPR 633/72 
 
Lotto 2 macroarea d’intervento C  
 

Cod. 
Corso Titolo Corso Area di intervento  Durata in ore Importo 

massimo 
IV C Corso di gestione strategica e marketing Macroarea C 100  22.500,00 

V C Corso di gestione strategica e marketing Macroarea C 100  22.500,00 

VI C Corso di gestione strategica e marketing Macroarea C 100  22.500,00 

VII C Corso TIC (Tecnologie dell’informazione e delle 
comunicazioni) Macroarea C 100  22.500,00 

Totale lotto 2 macroarea d’intervento C : numero interventi 4 per un totale di 90.000,00 euro 
 
 
Lotto 6 Macroarea D1 – Macroarea di intervento D1 del PSR 2007/2013 della Regione Campania  
 
L’appalto ha per oggetto la scelta di un Organismo/Ente/Azienda specializzato con il quale stipulare un contratto per la 
realizzazione di 5 (cinque) interventi formativi della durata di 100 ore ciascuno. Si tratta di corsi di aggiornamento 
professionale rivolti a operatori del settore extra-agricolo (18-65 anni) operanti nell’area di intervento C del PSR 
2007/2013 della Regione Campania 
 
 
L’importo complessivo del lotto 6 D1 è di € 112.500,00 (euro centododicimilacinquecento/ 00) iva esente at. DPR 
633/72 
 
 
Lotto 6 macroarea d’intervento D1  
 

Cod. 
Corso Titolo Corso Area di intervento  Durata in ore Importo 

massimo 

VIII C Corso sull’uso sostenibile delle risorse e per il 
rispetto delle norme cogenti in materia ambientale Macroarea D1 100 22.500,00 

IX D1 Corso sull’uso sostenibile delle risorse e per il Macroarea D1 100 22.500,00 
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rispetto delle norme cogenti in materia ambientale 

X D1 Corso di Creazione di nuove imprese e 
autoimprenditorialità Macroarea D1 100 22.500,00 

XI D1 Corso di Creazione di nuove imprese e 
autoimprenditorialità Macroarea D1 100 22.500,00 

XII D1 Corso di Creazione di nuove imprese e 
autoimprenditorialità Macroarea D1 100 22.500,00 

Totale lotto 6 macroarea d’intervento D1 : numero interventi 5 per un totale di 112.500,00 euro 
 
 
Lotto 8 Macroarea D2 – Macroarea di intervento D2 del PSR 2007/2013 della Regione Campania  
 
L’appalto ha per oggetto la scelta di un Organismo/Ente/Azienda specializzato con il quale stipulare un contratto per la 
realizzazione di 4 (quattro) interventi formativi della durata di 100 ore ciascuno. Si tratta di corsi di aggiornamento 
professionale rivolti a operatori del settore extra-agricolo (18-65 anni) operanti nell’area di intervento C del PSR 
2007/2013 della Regione Campania 
 
L’importo complessivo del lotto 8 D2 è di € 90.000,00 (euro novantamila / 00) iva esente at. DPR 633/72 
 
Lotto 8 macroarea d’intervento D2  
 

Cod. 
Corso Titolo Corso Area di intervento  Durata in ore Importo 

massimo 
IV D2 Corso di gestione strategica e marketing Macroarea D2 100  22.500,00 

V D2 Corso di gestione strategica e marketing Macroarea D2 100  22.500,00 

VI D2 Corso di gestione strategica e marketing Macroarea D2 100  22.500,00 

VII D2 Corso TIC (Tecnologie dell’informazione e delle 
comunicazioni) Macroarea D2 100  22.500,00 

Totale lotto 8 macroarea d’intervento D2 : numero interventi 4 per un totale di 90.000,00 euro 
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