
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Sperimentazione Informazione, Ricerca e 
Consulenza in Agricoltura - Decreto dirigenziale n. 90 del 19 marzo 2010 - AVVISO PUBBLICO 
PRESENTAZIONE DI PROGETTI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN AGRI-
COLTURA - MISURA 111 PSR CAMPANIA 2007-2013 - ANNUALITA' 2008 -. (CON ALLEGATI ). 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO  

 Che con Delibera di G.R. n° 126 del 30 gennaio 2009 la Regione Campania, in attuazione dei rego-
lamenti comunitari, ha approvato il programma formativo 2008 riferito al PSR 2007_2013 – Misura 
111 e 331. “Azioni nel Campo della Formazione Professionale e dell’Informazione”; 

 Che il programma annuale 2008 definisce le aree e gli ambiti d’intervento, il monte ore di formazione, 
le risorse disponibili per ciascuna provincia e per settore di attività. Lo stesso programma regionale 
degli interventi prevede interventi formativi di diretta realizzazione ed interventi da assegnare a Or-
ganismi specializzati operanti nel settore, selezionati mediante apposito bando che preciserà i criteri 
di partecipazione; 

 Che la delibera de quo ripartisce tra gli STAPA-CePICA (Settore Tecnico Amministrativo Provinciale 
Agricoltura – CePICA) competenti per territorio e gli Organismi specializzati operanti nel settore, da 
selezionare mediante apposito bando, le attività di formazione da realizzare a valere sulla misura 
111 per l’annualità 2008 del PSR Campania 2007/2013; 

 Che il programma allegato alla citata delibera è stato impostato secondo gli indirizzi definiti dalla mi-
sura 111 e risponde alle esigenze di correlare le attività di formazione alle altre azioni programmate 
per il settore agricolo al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle azioni operative; 

 Che con successivo Decreto Regionale Dirigenziale saranno impegnate le somme occorrenti per la 
realizzazione degli interventi formativi programmati, così come previsto dalla citata DGR 126/2009; 

CONSIDERATO 

 che l’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 933.750,00  I.V.A inclusa e pertanto supera quello 
previsto dall’art. 28 co 1 lett. b) dello stesso D. Lg.vo 163, rientrando nel campo di applicazione della 
normativa europea 

 che all’affidamento del succitato servizio si possa procedere attraverso procedura aperta ai sensi 
dell’art 55 del D. lgs. 163/2006, con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 83, offerta economica-
mente più vantaggiosa; 

 Che il Referente di Misura del Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agri-
coltura (SeSIRCA) ha predisposto, l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti nel campo della 
formazione professionale in agricoltura, programmati nell’ambito della misura 111 -annualità 2008 - 
da realizzare con il contributo del FEASR – PSR Campania 2007/13; 

 

VISTO 

- Il P.S.R. – Campania  2007/13; 
- Il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – Italia 
- Il bando di attuazione della misura 111 (allegato), parte integrane e sostanziale del presente provvedi-
mento, predisposto in base al programma di formazione approvato con DGR 126/09, in attuazione dei 
Regolamenti CE n.1698/05 riferito al PSR Campania 2007/13 misura 111 – annualità 2008; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in A-
gricoltura (SeSIRCA) nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Set-
tore medesimo 

DECRETA 

 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 



 di approvare il Bando di gara incluso l’allegato B con modello di formulario adottato dalla Com-
missione Europea in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18, 
che in uno con il Capitolato d’oneri e gli allegati: “1 – Misura 111”, “2 – Misura 111”, “3 – Misura 111”, 
“4 – Misura 111” e “5 – Misura 111” formano parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento; 

 di approvare:  
- il Capitolato d’oneri composto da n° 11 pagine numerate progressivamente da pag. 1/11 a pag. 
11/11; 
- l’Allegato 1 –Misura 111 “Informazioni relative ai lotti” composto da n° 3 pagine numerate pro-
gressivamente da pag. 1/3 a pag. 3/3; 
- l’Allegato 2 - Misura 111 “Domanda di partecipazione per la selezione di Organismi cui affi-
dare la progettazione e la realizzazione di corsi di formazione in agricoltura“composto da n° 7 
pagine numerate progressivamente da pag. 1/7 a pag. 7/7; 
- l’Allegato 3 - Misura 111 “Dichiarazione costituendo Raggruppamento” composto di una pagi-
na; 
- l’Allegato 4 – Misura 111 “Offerta didattica” composto da n° 9 pagine numerate progressivamen-
te da pag. 1/9 a pag. 9/9; 
- l’Allegato 5 - Misura 111 “vademecum per la redazione della graduatoria dei singoli orgni-
smi/enti/aziende bando misura 111” composto da n° 2 pagine numerate progressivamente da pag. 
1/2 a pag. 2/2; 

 di stabilire che per la selezione dei progetti venga istituito, con successivo atto del Dirigente del Set-
tore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura, un’apposita Commissione 
Giudicatrice; 

 di provvedere a far pubblicare il bando di gara, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e 
su  due a  diffusione locale; 

 di prendere atto che le spese per la pubblicità da effettuarsi su quotidiani a tiratura nazionale e locale, 
saranno a carico del SeSIRCA; 

 di incaricare l’AGC Demanio e Patrimonio - Settore Demanio e Patrimonio - Servizio 04 di dare pub-
blicità agli atti di gara, con le modalità di cui all’art.66 D.lgv. 163/2006, attraverso: 

1. pubblicazione dell’allegato bando sulla G.U.U.E.; 
2. pubblicazione dell’allegato bando, per estratto, sulla G.U.R.I.; 
3. pubblicazione dell’allegato bando sul B.U.R.C 
4.  invio dell’allegato bando al Servizio Comunicazione Integrata per la immissione sul sito 

www.regione.campania.it 
 di dare comunicazione del presente Decreto Dirigenziale all’Assessore all’Agricoltura, al Servizio 04 

“Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali” del Settore  “Attività di assistenza 
alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali” ai sensi della Circolare n° 5 del 12 Luglio 2000; 

 di inviare copia del presente atto all’AGC Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali Settore 
Direttive CEE, all’Autorità di Pagamento. 

 
 
Passari 
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Procedura 824/10 - Bando per l’aggiudicazione in lotti separati di 31 (trentuno) percorsi
formativi, in attuazione della Misura 111 del PSR Campania 2007-2013. Come meglio
specificato all’art.1 del capitolato d’oneriUNIONE EUROPEA

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo       Fax (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu     Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione
ufficiale:

Giunta Regionale della Campania - AGC 11 - Settore SIRCA -
Settore 01

Indirizzo postale: Centro Direzionale isola A6 13° piano

Città: Napoli Codice
postale:

80143

Paese: Italia

Punti di contatto: Telefono: 390817967354

All'attenzione di: dott.ssa Maria Passari

Posta elettronica: m.passari@regione.campania.it Fax: 390817967330

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:
I punti di contatto sopra indicati
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:

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

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

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Procedura 824/10 - Bando per l’aggiudicazione in lotti separati di 31 (trentuno) percorsi
formativi, in attuazione della Misura 111 del PSR Campania 2007-2013. Come meglio
specificato all’art.1 del capitolato d’oneriI.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
Autorità regionale o locale
Agenzia/ufficio regionale o locale
Organismo di diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione
internazionale
Altro (specificare):

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 aggiudicatrici:
sì no
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Procedura 824/10 - Bando per l’aggiudicazione in lotti separati di 31 (trentuno) percorsi
formativi, in attuazione della Misura 111 del PSR Campania 2007-2013. Come meglio
specificato all’art.1 del capitolato d’oneriSEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) DESCRIZIONE

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice
Procedura 824/10 - Bando per l’aggiudicazione in lotti separati di 31 (trentuno) percorsi formativi, in attuazione
della Misura 111 del PSR Campania 2007-2013. Come meglio specificato all’art.1 del capitolato d’oneri

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
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi
mezzo di lavoro, conforme
alle prescrizioni delle
amministrazioni aggiudicatrici

Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto a riscatto
Misto

Categoria di 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: Luogo principale
di consegna:

Luogo principale di esecuzione:

Regione Campania

Codice NUTS ITF3

II.1.3) L'avviso riguarda
un appalto pubblico
l'istituzione di un accordo quadro
l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (SDA)

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:

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 nota):
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Procedura 824/10 - Bando per l’aggiudicazione in lotti separati di 31 (trentuno) percorsi
formativi, in attuazione della Misura 111 del PSR Campania 2007-2013. Come meglio
specificato all’art.1 del capitolato d’oneriII.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Progettazione e realizzazione di 31 distinti corsi di formazione appartenenti a 5 lotti separati (cfr allegato B e
allegato 1- Misura 111) da attuarsi nelle 5 province della Regione Campania analiticamente descritti agli artli.1e
3 del Capitolato d’oneri



5/ 19 ENOTICES_CAPPIELLO 07/04/2010- ID:2010-043226 Formulario standard 2 - IT

Procedura 824/10 - Bando per l’aggiudicazione in lotti separati di 31 (trentuno) percorsi
formativi, in attuazione della Misura 111 del PSR Campania 2007-2013. Come meglio
specificato all’art.1 del capitolato d’oneriII.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)

Vocabolario
principale

Vocabolario supplementare (se del caso)

Oggetto principale 80530000

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
sì no

II.1.8) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti, utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)
sì no

In caso affermativo, le offerte vanno presentate per (contrassegnare una sola casella):
un solo lotto
uno o più lotti
tutti i lotti

II.1.9) Ammissibilità di varianti
sì no

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 € 933.750,00 (euro novecentotrentatremilasettecentocinquanta /00)
iva esente at. DPR 633/72, diviso in cinque lotti separati, cfr art.li 1 e 3 del capitolato d’oneri

Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): 933750.00 Moneta: EUR

oppure valore tra e Moneta:

II.2.2) Opzioni (se del caso)
sì no

In caso affermativo, descrizione delle opzioni:

Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi: oppure giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Numero di rinnovi possibile (se del caso): oppure valore tra e

Se noto, nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:
in mesi: oppure giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)

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

Periodo in mesi: oppure giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure dal (gg/mm/aaaa)

al (gg/mm/aaaa)
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Procedura 824/10 - Bando per l’aggiudicazione in lotti separati di 31 (trentuno) percorsi
formativi, in attuazione della Misura 111 del PSR Campania 2007-2013. Come meglio
specificato all’art.1 del capitolato d’oneriSEZIONE 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 3% (tre per cento)
dell'importo previsto, indicato alla sezione II.2.1, relativo al lotto per il quale si partecipa, vedi art. 5 del Capitolato
d’oneri.
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.

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 111”. Per il dettaglio si
rinvia all’art. 7 del capitolato d’oneri.
Gli aiuti spettanti sono erogati dall’Organismo Pagatore (AGEA) previa autorizzazione della Regione dopo gli
accertamenti condivisi con l’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, cfr art.6 capitolato d’oneri.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto (se del caso)
sì no

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
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Organismi/Enti/Aziende in possesso dei requisiti di cui agli art.li 5 e 6 del capitolato d’oneri. 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.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

Idonee dichiarazioni bancarie cfr art. 5 lettera D) del
Capitolato d’oneri

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 con
particolare riferimento agli ultimi tre anni.
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)
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Procedura 824/10 - Bando per l’aggiudicazione in lotti separati di 31 (trentuno) percorsi
formativi, in attuazione della Misura 111 del PSR Campania 2007-2013. Come meglio
specificato all’art.1 del capitolato d’oneri

sì no

L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti
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Procedura 824/10 - Bando per l’aggiudicazione in lotti separati di 31 (trentuno) percorsi
formativi, in attuazione della Misura 111 del PSR Campania 2007-2013. Come meglio
specificato all’art.1 del capitolato d’oneriIII.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
sì no

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

sì no
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Procedura 824/10 - Bando per l’aggiudicazione in lotti separati di 31 (trentuno) percorsi
formativi, in attuazione della Misura 111 del PSR Campania 2007-2013. Come meglio
specificato all’art.1 del capitolato d’oneriSEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) TIPO DI PROCEDURA

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

Ristretta

Ristretta accelerata Giustificazione della procedura accelerata:

Negoziata Sono già stati scelti candidati?
sì 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 del caso,  numero massimo

Criteri obiettivi per la selezione di un numero limitato di candidati:

IV.1.3) Riduzione del numero di 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 da discutere o di offerte da negoziare

sì no
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Procedura 824/10 - Bando per l’aggiudicazione in lotti separati di 31 (trentuno) percorsi
formativi, in attuazione della Misura 111 del PSR Campania 2007-2013. Come meglio
specificato all’art.1 del capitolato d’oneriIV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

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

Prezzo più basso
oppure

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione
oppure in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi
dimostrabili)
criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle
specifiche

Criteri Ponderazione

1.

2.

3.

4.

5.

Criteri Ponderazione

6.

7.

8.

9.

10.

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica

sì no

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)
824/10

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
sì no

In caso affermativo,
Avviso di preinformazione Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GU: del (gg/mm/aaaa)
Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)

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: 25/05/2010 (gg/mm/aaaa) Ora: 12:00

Documenti a pagamento
sì no

In caso affermativo, prezzo (indicare solo in cifre): Moneta:
Condizioni e modalità di pagamento:
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Procedura 824/10 - Bando per l’aggiudicazione in lotti separati di 31 (trentuno) percorsi
formativi, in attuazione della Misura 111 del PSR Campania 2007-2013. Come meglio
specificato all’art.1 del capitolato d’oneriIV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 31/05/2010 (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

Altro:

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedura aperta)
Fino al: (gg/mm/aaaa)
oppure periodo in mesi: 6 oppure giorni:  (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: (gg/mm/aaaa) Ora:
Luogo (se del caso):
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso)

sì no
Vedi art. 11 del Capitolato d’oneri
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Procedura 824/10 - Bando per l’aggiudicazione in lotti separati di 31 (trentuno) percorsi
formativi, in attuazione della Misura 111 del PSR Campania 2007-2013. Come meglio
specificato all’art.1 del capitolato d’oneriSEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO (se del caso)
sì no

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
sì no

In caso affermativo, indicare il progetto e/o 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.
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 Telefono: +390815523152

Posta elettronica: Fax:

Indirizzo Internet (URL):

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città: Codice
postale:

Paese: Telefono:

Posta elettronica: Fax:

Indirizzo Internet (URL):

VI.4.2) Presentazione del ricorso (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
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Procedura 824/10 - Bando per l’aggiudicazione in lotti separati di 31 (trentuno) percorsi
formativi, in attuazione della Misura 111 del PSR Campania 2007-2013. Come meglio
specificato all’art.1 del capitolato d’oneriVI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del 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: Telefono: +390817967354

Posta elettronica: Fax: +390817967330

Indirizzo Internet (URL):

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
07/04/2010  (gg/mm/aaaa)
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Procedura 824/10 - Bando per l’aggiudicazione in lotti separati di 31 (trentuno) percorsi
formativi, in attuazione della Misura 111 del PSR Campania 2007-2013. Come meglio
specificato all’art.1 del capitolato d’oneriALLEGATO 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: Codice
postale:

Paese:

Punti di contatto: Telefono:

All'attenzione di:

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: Codice
postale:

Paese:

Punti di contatto: Telefono:

All'attenzione di:

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: Codice
postale:

Paese:

Punti di contatto: Telefono:

All'attenzione di:

Posta elettronica: Fax:

Indirizzo Internet (URL):
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Procedura 824/10 - Bando per l’aggiudicazione in lotti separati di 31 (trentuno) percorsi
formativi, in attuazione della Misura 111 del PSR Campania 2007-2013. Come meglio
specificato all’art.1 del capitolato d’oneriALLEGATO B (1)
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 1 TITOLO LOTTO 1 PROVINCIA DI AVELLINO

1) BREVE DESCRIZIONE
Scelta di un Organismo/Ente/Azienda specializzato per la realizzazione di 5 (cinque) interventi formativi come
dettagliato nell’ ”Allegato 1 Misura 111”

2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)

Vocabolario
principale

Vocabolario supplementare (se del caso)

Oggetto principale 80530000

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
157.500,00 (euro centocinquantasettemilacinquecento / 00) iva esente at. DPR 633/72 come specificato nell’
“Allegato 1 – Misura 111”

Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): 157500.00 Moneta: EUR

oppure valore tra e Moneta:

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

Periodo in mesi: oppure giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure dal (gg/mm/aaaa)

al (gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Vedi Allegato 1 – Misura 111
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Procedura 824/10 - Bando per l’aggiudicazione in lotti separati di 31 (trentuno) percorsi
formativi, in attuazione della Misura 111 del PSR Campania 2007-2013. Come meglio
specificato all’art.1 del capitolato d’oneriALLEGATO B (2)
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 2 TITOLO LOTTO 2 PROVINCIA DI BENEVENTO

1) BREVE DESCRIZIONE
Scelta di un Organismo/Ente/Azienda specializzato per la realizzazione di 7 (sette) interventi formativi come
dettagliato nell’ ”Allegato 1 Misura 111”

2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)

Vocabolario
principale

Vocabolario supplementare (se del caso)

Oggetto principale 80530000

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
€ 180.000,00 (euro centoottantamila / 00 iva esente at. DPR 633/72 come specificato nell’ “Allegato 1 – Misura 111”

Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): 180000.00 Moneta: EUR

oppure valore tra e Moneta:

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

Periodo in mesi: oppure giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure dal (gg/mm/aaaa)

al (gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Vedi Allegato 1 – Misura 111
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Procedura 824/10 - Bando per l’aggiudicazione in lotti separati di 31 (trentuno) percorsi
formativi, in attuazione della Misura 111 del PSR Campania 2007-2013. Come meglio
specificato all’art.1 del capitolato d’oneriALLEGATO B (3)
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 3 TITOLO LOTTO 3 PROVINCIA DI CASERTA

1) BREVE DESCRIZIONE
Scelta di un Organismo/Ente/Azienda specializzato per la realizzazione di 6 (sei) interventi formativi come
dettagliato nell’ ”Allegato 1 Misura 111”

2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)

Vocabolario
principale

Vocabolario supplementare (se del caso)

Oggetto principale 80530000

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
€ 168.750,00 (euro centosessantottomilasettecentociquanta / 00) iva esente at. DPR 633/72 come specificato
nell’ “Allegato 1 – Misura 111”

Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): 168750.00 Moneta: EUR

oppure valore tra e Moneta:

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

Periodo in mesi: oppure giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure dal (gg/mm/aaaa)

al (gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Vedi Allegato 1 – Misura 111
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Procedura 824/10 - Bando per l’aggiudicazione in lotti separati di 31 (trentuno) percorsi
formativi, in attuazione della Misura 111 del PSR Campania 2007-2013. Come meglio
specificato all’art.1 del capitolato d’oneriALLEGATO B (4)
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 4 TITOLO LOTTO 4 PROVINCIA DI NAPOLI

1) BREVE DESCRIZIONE
Scelta di un Organismo/Ente/Azienda specializzato per la realizzazione di 6 (sei) interventi formativi come
dettagliato nell’ ”Allegato 1 Misura 111”

2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)

Vocabolario
principale

Vocabolario supplementare (se del caso)

Oggetto principale 80530000

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
€ 202.500,00 (euro duecentoduemilacinquecento / 00) iva esente at. DPR 633/72 come specificato nell’ “Allegato
1 – Misura 111”

Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): 202500.00 Moneta: EUR

oppure valore tra e Moneta:

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

Periodo in mesi: oppure giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure dal (gg/mm/aaaa)

al (gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Vedi Allegato 1 – Misura 111
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Procedura 824/10 - Bando per l’aggiudicazione in lotti separati di 31 (trentuno) percorsi
formativi, in attuazione della Misura 111 del PSR Campania 2007-2013. Come meglio
specificato all’art.1 del capitolato d’oneriALLEGATO B (5)
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 5 TITOLO LOTTO 5 PROVINCIA DI SALERNO

1) BREVE DESCRIZIONE
Scelta di un Organismo/Ente/Azienda specializzato per la realizzazione di 7 (sette) interventi formativi come
dettagliato nell’ ”Allegato 1 Misura 111”

2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)

Vocabolario
principale

Vocabolario supplementare (se del caso)

Oggetto principale 80530000

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
€ 225.000,00 (euro duecentoventicinquemila / 00) iva esente at. DPR 633/72 come specificato nell’ “Allegato 1
– Misura 111”

Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): 225000.00 Moneta: EUR

oppure valore tra e Moneta:

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

Periodo in mesi: oppure giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure dal (gg/mm/aaaa)

al (gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Vedi Allegato 1 – Misura 111
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REGIONE CAMPANIA 
ASSESSORATO ALLA AGRICOLTURA 

 
 

PRESENTAZIONE DI PROGETTI NEL CAMPO 
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN AGRICOLTURA 

RISERVATI AD ORGANISMI SPECIALIZZATI 
MISURA 111 PSR CAMPANIA 2007-2013 –ANNUALITA’ 2008-. 

 
 
 

PER LA SELEZIONE DI ORGANISMI CUI AFFIDARE LA PROGETTAZIONE E LA 
REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE IN AGRICOLTURA A FAVORE DI 

GIOVANI AGRICOLTORI CHE SI INSEDIANO IN AZIENDA PER LA PRIMA VOLTA E 
CHE NON HANNO COMPIUTO 40 ANNI, OPERATORI AGRICOLI E FORESTALI, 

OPERATORI DELLE IMPRESE AGROALIMENTARI (18-65 ANNI) IN ATTUAZIONE 
DELLA MISURA 111 DEL PSR CAMPANIA 2007 – 2013 ANNUALITA’ 2008 

 
 

CAPITOLATO D’ONERI 
 
 

Art. 1 
Oggetto della gara e quadro di riferimento 

 
Il Bando ha per oggetto la selezione di Organismi cui affidare la progettazione e la realizzazione di 
31 distinti corsi di formazione in agricoltura appartenenti a 5 lotti separati da attuarsi nel territorio 
delle 5 province della Regione Campania. Ogni corso di formazione è puntualmente identificato 
nell’allegato1 Misura111 “informazioni relative ai lotti” e dovrà avere una durata pari a quella in 
esso indicata ed un numero di 15/18  (quindici/diciotto)  partecipanti. 
Le attività di formazione devono puntare all’arricchimento delle competenze professionali di 
giovani imprenditori agricoli e forestali che si insediano per la prima volta come unico capo 
azienda, operatori agricoli e forestali, operatori delle imprese agroalimentari. 
L’attività formativa avrà come obiettivi prioritari l’accrescimento culturale e professionale dei 
partecipanti al fine di consentire il miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale; 
la valorizzazione dell’ambiente e dello spazio rurale attraverso la gestione del territorio; il 
miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali; la promozione della diversificazione delle 
attività economiche.  
 
Il presente appalto è articolato nei seguenti lotti: 
 
LOTTO 1 – Provincia di Avellino, numero interventi formativi da progettare e realizzare 5 (cinque), 
di cui 2 (due) della durata di 200 ore ciascuno e 3 (tre) della durata di 100 ore ciascuno 
LOTTO 2 – Provincia di Benevento, numero interventi formativi da progettare e realizzare 7 (sette), 
di cui 2 (due) della durata di 200 ore ciascuno, 3 (tre) della durata di 100 ore ciascuno e 2 (due) 
della durata di 50 ore ciascuno 
LOTTO 3 – Provincia di Caserta, numero interventi formativi da progettare e realizzare 6 (sei), di 
cui 2 (due) della durata di 200 ore ciascuno, 3 (tre) della durata di 100 ore ciascuno ed 1 (uno) della 
durata di 50 ore 
LOTTO 4 – Provincia di Napoli, numero interventi formativi da progettare e realizzare 6 (sei), di 
cui 3 (tre) della durata di 200 ore ciascuno e 3 (tre) della durata di 100 ore ciascuno 
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LOTTO 5 – Provincia di Salerno, numero interventi formativi da progettare e realizzare 7 (sette), di 
cui 3 (tre) della durata di 200 ore ciascuno e 4 (quattro) della durata di 100 ore ciascuno 
 
Gli Organismi/Enti/Aziende concorrenti in possesso dei requisiti prescritti dal bando dovranno 
redigere e presentare 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 per la 
presentazione di programmi formativi della Misura 111 PSR Campania 2007/2013, oltre l’elenco 
nominativo dei consulenti e dei docenti che svolgeranno attività didattica con l’indicazione delle 
loro competenze professionali, utili per l’accertamento dei requisiti richiesti, sottoscritto in ogni sua 
parte, pena l’esclusione dal bando. 
L’eventuale utilizzo, per sopravvenute circostanze, di docenti non previsti nell’elenco originario 
dovrà essere di volta in volta autorizzato dal SeSIRCA, pena la risoluzione del contratto per 
inadempimento. Non saranno, in ogni caso, accettate sostituzioni di docenti privi delle necessarie 
competenze professionali e quindi non rispondenti ai requisiti di cui sopra. 
Tenuto conto delle attività da realizzare, il numero minimo di docenti dovrà essere non inferiore a 
15 unità per ciascun lotto. 
Per ciascuna edizione corsuale, inoltre, dovrà essere garantita azione di tutoraggio. 
L’Organismo/Ente/Azienda aggiudicataria dovrà: 
 predisporre ed elaborare specifici strumenti di valutazione dell’apprendimento; 
 elaborare e mettere a disposizione del SeSIRCA report di monitoraggio e verifica 
 utilizzare l’apposito software per la rendicontazione delle spese 
Lo/Gli strumento/i di valutazione dovranno essere sottoposto/i ad approvazione del SeSIRCA prima 
dell’inizio dell’attività formativa; i report di monitoraggio e verifica dovranno essere conformi nei 
tempi e nei modi a quelli predisposti dal SeSIRCA e saranno sottoposti ad approvazione da parte 
del SeSIRCA pena l’inammissibilità degli stessi.  
 
 

Art. 2 
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. 
 

Art. 3 
Corrispettivo dell’affidamento 

 
L’importo complessivo del bando è di euro 933.750,00 (euro 
novecentotrentatremilasettecentocinquanta/00) comprensivo di IVA, se dovuta, così articolato nei 
singoli Lotti: 
 
LOTTO 1 : € 157.500,00 (euro centocinquantasettemilacinquecento / 00) 
LOTTO 2 : € 180.000,00 (euro centoottantamila / 00) 
LOTTO 3 : € 168.750,00 (euro centosessantoottomilasettecentocinquanta / 00) 
LOTTO 4 : € 202.500,00 (euro duecentoduemilacinquecento / 00) 
LOTTO 5: € 225.000,00 (euro duecentoventicinquamila / 00) 
 
Ogni lotto si compone di un numero di corsi di formazione come definito nell’allegato 1 – Misura 
111 del Bando “Informazioni relative ai lotti”. Ogni corso di formazione dovrà avere una durata 
massima di 200 ore, ed un importo massimo di 45.000,00 euro (quarantacinquemila/00) e 15 
(quindici) – 18 (diciotto) allievi. Gli importi complessivi dei singoli corsi sono definiti nell’allegato 
1 – Misura 111 del Bando “Informazioni relative ai lotti”. Gli importi dei singoli corsi sono da 
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considerarsi IVA esente at. 10 DPR 633/72. Non sono ammesse offerte né in aumento né in ribasso. 
Non è ammesso il subappalto. Non sono ammesse domande afferenti lotti parziali. 
 
 
 

Art. 4 
Partecipazione alla gara 

 
La procedura prescelta è, ai sensi dell’articolo 55, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, la 
procedura aperta. 
Il ricorso a detto metodo di scelta è giustificato dalla tipologia dei servizi da fornire e dalla natura 
delle prestazioni.  
Possono partecipare al bando le persone giuridiche, pubbliche e private che: 
- non si trovino in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n.163; 
- mettano a disposizione un gruppo di esperti e docenti qualificati, incaricati di realizzare il servizio 
(almeno 15 nominativi); 
-siano accreditate presso la Regione Campania ai sensi della Delibera di G.R. 226 del 21/02/06. 
Possono partecipare anche le imprese che intendano, appositamente e temporaneamente, 
raggrupparsi ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
E’ vietata la partecipazione a più di un raggruppamento. 
Ciascun organismo Ente/Azienda, sia in forma singola sia in forma associata, può partecipare ad un 
solo lotto. 
La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di un unico concorrente. 
Il soggetto prestatore del servizio deve garantire l’applicazione ai propri dipendenti delle norme e 
degli istituti previsti dal CCNL di categoria. 
 
I Soggetti proponenti dovranno presentare, a pena di esclusione, la documentazione di cui al 
successivo Art. 5 “Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione” del 
presente Capitolato d’Oneri. 
In applicazione del protocollo di siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli della Regione 
Campania, in data 20/01/2005, la Regione Campania stazione appaltante si riserva di acquisire 
preventivamente all’apertura delle offerte, le informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs 252/98 e 
qualora risultassero a carico del concorrente partecipante in forma singola, associata, consorziata, 
società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la Stazione Appaltante procede 
all’esclusione del concorrente dalla gara. 
La Regione Campania- Stazione Appaltante- ha facoltà di escludere le Ditte o Società per le quali il 
Prefetto fornisce informazioni antimafia ai sensi dell’art.1 septies del D.L. 629/1982. 
E’ fatto obbligo alle imprese aggiudicatarie di comunicare ogni eventuale variazione intervenuta 
negli organi societari ivi comprese quelle relative agli eventuali fornitori. 
La Regione Campania- 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. 
 

Art. 5 
Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

 
La domanda di partecipazione al bando dovrà pervenire al sotto indicato indirizzo, a pena di 
esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno fissato dal bando: 
Regione Campania Assessorato all’Agricoltura  
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AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA’ SETTORE PRIMARIO - 
SETTORE SPERIMENTAZIONE INFORMAZIONE RICERCA E CONSULENZA IN 
AGRICOLTRA 
CENTRO DIREZIONALE ISOLA A/6 13° PIANO - 80143 NAPOLI  
La domanda di partecipazione potrà essere consegnata a mano o inviata tramite corriere espresso o 
a mezzo raccomandata. Anche in questi ultimi casi il plico dovrà, comunque, pervenire 
all’Amministrazione entro il termine di scadenza. 
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, per ciascun lotto, in un plico chiuso, controfirmato 
sui lembi e sigillato, sul quale dovrà essere apposta, oltre all’indicazione del mittente, la dicitura: 
“NON APRIRE - Domanda di partecipazione alla gara per la progettazione e realizzazione di corsi 
di formazione in agricoltura a favore di giovani agricoltori che si insediano in azienda per la prima 
volta e che non hanno compiuto 40 anni, operatori agricoli e forestali, operatori delle imprese 
agroalimentari (18-65 anni) in attuazione della misura 111 del PSR Campania 2007 – 2013 
annualità 2008 - LOTTO  …. Provincia di…...” 
 
Il plico di cui sopra dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate 
sui lembi, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente: 
BUSTA A - recante l’indicazione “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA E TECNICA 
BUSTA B - recante l’indicazione “ OFFERTA DIDATTICA” 
 
Non verranno ammesse alla gara quelle domande che non siano conformi alle suddette norme di 
presentazione o che rechino abrasioni o correzioni. Non sarà valida alcuna domanda pervenuta o 
presentata dopo il termine stabilito, anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto ad altra domanda 
precedente. Non saranno ammesse domande condizionate o espresse in modo indeterminato. 
 
Nella BUSTA “A” recante l’indicazione esterna “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA” a pena di esclusione, dovranno essere 
inclusi: 
A) la domanda di partecipazione (allegato 2 – Misura 111) redatta in lingua italiana, compilata e 
sottoscritta in ogni sua parte, in cui siano univocamente identificati l’Organismo partecipante e 
l’oggetto della gara con preciso riferimento al lotto per il quale si partecipa. 
La domanda dovrà, inoltre, contenere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, da parte del 
legale rappresentante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n.445, attestante: 
- il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione dei 
documenti di gara; 
- la dichiarazione di avvenuta cognizione e accettazione senza riserve di tutti i termini, condizioni e 
prescrizioni contenuti nell’avviso pubblico, nei suoi allegati e nel capitolato d’oneri; 
- la non sussistenza di alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n.163; 
- l’aver ottemperato alle disposizioni della legge n.68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili”, qualora ne ricorrano gli obblighi; 
- descrizione delle attrezzature, dei materiali, degli strumenti utilizzati per la prestazione del 
servizio e delle misure adottate per garantirne la qualità; 
- eventuale indicazione dei tecnici e degli organi tecnici incaricati dei controlli di qualità e di 
eventuali certificati rilasciati da organismi indipendenti attestanti che il concorrente osserva le 
norme in materia di garanzia della qualità. 
 
B) copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto vigente; 
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C) certificato d’iscrizione alla CCIAA o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o dichiarazione equivalente nel 
caso di impresa non soggetta a tale iscrizione; 
 
D) idonee dichiarazioni bancarie, comprovate con dichiarazione di almeno due istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi del Dlgs1° settembre 1993 n. 385, come previsto dall’art.41 del 
Dlgs 163/06. 
 
E) elenco delle iniziative di formazione professionale svolte, durata, committente, valore 
dell’intervento e fonte di finanziamento con particolare riferimento agli ultimi tre anni; 
 
F) descrizione dell’organizzazione aziendale con particolare riferimento al gruppo di esperti e 
docenti nonché alle metodologie e materiali didattici messi a disposizione, da cui si evince la 
presenza nella struttura tecnico organizzativa garantita da almeno tre figure professionali aventi 
curriculum adeguato; 
 
G) autocertificazione del rappresentante legale di avvenuto accreditamento presso la Regione 
Campania ai sensi della Delibera di G.R. 226 del 21/02/06 all’atto della presentazione della 
domanda di partecipazione al presente bando; 
 
H) elenco dei docenti e consulenti preposti alla realizzazione degli interventi formativi (almeno 15 
nominativi) con indicazione della qualifica, degli anni di esperienza e del curriculum vitae; 
 
I) in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, attestazione, 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 (allegato 
3 – Misura 111); 
 
L) cauzione provvisoria mediante fideiussione incondizionata, che escluda espressamente il 
beneficio della preventiva escussione, essa deve essere prestata nella misura del 3% dell’importo a 
base di gara per il lotto al quale intende concorrere, di cui al punto III.1.1 del bando; La polizza 
fidejussoria bancaria o assicurativa incondizionata deve: 
a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del soggetto 
appaltante; 
b) avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda. 
 
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto e quelle definitiva copre gli 
oneri per il mancato o incompleto adempimento del contratto. 
In caso di raggruppamento la cauzione dovrà essere presentata dalla ditta capogruppo. 
Le predette fideiussioni dovranno essere rilasciate da una banca o da un’impresa di assicurazione 
regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi dell’art. 75 del Dlgs 163/06. 
La restituzione delle cauzioni provvisorie sarà disposta dall’amministrazione ad avvenuta 
approvazione della graduatoria di merito. Lo svincolo della cauzione definitiva sarà disposto, dopo 
il pagamento del saldo, a domanda dell’interessato nella quale dovrà essere dichiarato di non aver 
altro da pretendere dall’Amministrazione in dipendenza dell’appalto in argomento. 
La mancata produzione della cauzione provvisoria è motivo di esclusione. 
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M) dichiarazione del Legale Rappresentante che all’atto della stipula del contratto l’Ente 
aggiudicatario si impegna a prestare cauzione definitiva con le stesse modalità della cauzione 
provvisoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale; 
 
N) dichiarazione del legale rappresentante dell’organismo concorrente attestante la volontà a 
concorrere alla procedura di aggiudicazione del lotto …….(citare il Codice del lotto ed il nome per 
il quale si intende concorrere) e di non partecipare ad altri lotti previsti dal presente bando, neanche 
in forma associata. 
 
O) DIMOSTRAZIONE DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE, dovuta 
in relazione alla presente gara ai sensi dell’art. 1 , comma 67, della Legge 23.12.2005 n. 266 e della 
Deliberazione per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 10.01.2007, 
pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16.01.2007, rapportata al valore complessivo del lotto di cui all’art. 
3 – comma 1 pari a euro 40,00 (quaranta/00); 
Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è il seguente:  

- lotto unico   0455244F37 
Il Pagamento potrà avvenire con le seguenti modalità: 
- mediante versamento on-line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo 
http://www.avcp.it/riscossioni.html, seguendo le istruzioni disponibili sul portale. Il partecipante 
dovrà allegare copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione. 
- mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a “AUT. CONTR. PUBB.” 
Via di Ripetta n. 246 – 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso gli uffici postali. 
La causale del versamento dovrà riportare il codice fiscale del partecipante, il CIG che identifica la 
procedura e il lotto cui si partecipa. 
Il partecipante dovrà allegare la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso 
corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità del dichiarante in corso 
di validità. Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati 
al sistema on-line di riscossione all’indirizzo  http://riscossione.avlp.it 
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la non 
sussistenza di alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 
di cui al punto A) dovrà essere presentata da ogni componente del raggruppamento, inoltre, i 
requisiti di cui ai punti F) e G) dovranno essere posseduti dal soggetto Capofila che dovrà avere il 
compito di soggetto attuatore. Il pagamento di cui al punto O) dovrà essere effettuato dalla 
capogruppo. 
Nel caso di consorzi di formazione, il requisito di cui al punto F) dovrà essere posseduto dal 
consorzio mentre il requisito di cui al punto G) dovrà essere posseduto da almeno uno delle 
imprese/enti consorziati. 
La dichiarazione di cui al punto N) dovrà essere firmata dai rappresentanti legali di tutti i 
componenti il raggruppamento/consorzio. 
Nel caso di Comuni, associazioni di comuni ed enti di diritto pubblico, a fronte della garanzia 
fidejussoria di cui al punto L), 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. 
 
Nella BUSTA “B” recante l’indicazione esterna  “OFFERTA DIDATTICA “ dovrà essere inserita: 
 
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 
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corsi stessi, le modalità e i tempi di realizzazione, il progetto formativo completo ed il preventivo di 
spesa secondo il modello indicato dal SeSIRCA (allegato 4 – Misura 111); 
 
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). 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 tre copie, ivi incluso l’originale. 
 
Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati che perverranno per la 
partecipazione alla gara che comunque saranno trattenuti dall’Ente aggiudicatore. 
 

Art. 6 
Destinatari 

 
Possono presentare domanda di partecipazione, senza limitazioni territoriali, 
Organismi/Enti/Aziende (S.p.A, s.r.l., anche a partecipazione pubblica, società cooperativa a 
responsabilità limitata e consorzi), nonché raggruppamenti temporanei di imprese, accreditati presso 
la Regione Campania ai sensi della Delibera di G.R. 226 del 21/02/06 all’atto della presentazione 
della domanda di partecipazione al presente bando, che effettuino le attività formative in sedi 
accreditate presso la Regione Campania. 
 

Art. 7 
Selezione 

 
La Commissione di cui all’articolo 10 provvederà a stilare una graduatoria di merito per selezionare 
un Organismo/ente/azienda per ciascun lotto. 
 
La procedura di valutazione prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti. Sulla 
base delle risultanze documentali di cui all’art.5 la Commissione redigerà una graduatoria di merito 
per ciascun lotto. 
 
La graduatoria sarà redatta tenendo conto dei requisiti soggettivi del soggetto proponente e della 
validità dell’offerta formativa presentata. 
 
La graduatoria sarà redatta sulla base del punteggio conseguito dai singoli Organismi/Enti/Aziende 
per: 
 
- livello di esperienza maturata nel settore della formazione: massimo punti 10; 
 
- livello di esperienza maturata nella realizzazione di corsi di formazione nel settore primario 
realizzati per conto dell’AGC 11: massimo punti 10; 
 
- caratteristiche del proponente: Organizzazione Professionale Agricola di livello regionale, 
rappresentata in seno al CNEL anche come partecipante ad una ATI: massimo 5 punti (come da 
allegato 5 – misura 111) 
 
- innovatività delle metodologie e dei materiali didattici adottati: massimo punti 25 
 
- coerenza dei progetti formativi presentati con gli obiettivi e gli orientamenti dell’Assessorato 
all’Agricoltura (cfr PSR Campania 2007/13): massimo 25 punti 



8di 11 

 
- organizzazione e funzionalità ed adeguatezza delle sedi: massimo 25 punti (come da allegato 5 – 
misura 111); 
 
 
Il dettaglio sulle modalità di attribuzione dei punteggi per la redazione della graduatoria è definito 
nell’allegato 5 –Misura 111 del bando. 
 
Dell’aggiudicazione sarà data comunicazione alle imprese partecipanti. 
Dopo l’aggiudicazione, l’Amministrazione inviterà l’aggiudicatario, anche a mezzo telegramma, a 
produrre 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 del certificato antimafia ai sensi del 
decreto 8 agosto 1994, n. 490 e ss.mm.ii. 
3. elenco dei servizi relativi ad attività similari a quello oggetto del presente bando con committenza 
pubblica e/o privata e relativo importo, corredato dalle attestazioni delle Amministrazioni e/o Enti 
committenti. 
4. cauzione definitiva, nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione, costituita nelle forme 
di legge. La cauzione sarà svincolata al termine dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e 
comunque entro tre mesi dal termine del servizio. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione attestante 
l’effettivo possesso dei requisiti e delle competenze da parte dell’organismo aggiudicatario della 
gara. 
Ove l’aggiudicatario, nel termine di 30 giorni dalla data indicata nel suddetto invito non abbia 
perfettamente e completamente ottemperato a quanto richiesto, o non si sia presentato alla firma 
dell’incarico nel giorno all’uopo stabilito, l’Amministrazione potrà decidere di non stipulare il 
contratto, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla 
normativa vigente. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla norma vigente in materia di lotta alla mafia. 
 

Art. 8 
Condizioni di pagamento 

 
I pagamenti saranno effettuati, salvo diverse disposizioni emanate a livello comunitario, nazionale e 
regionale, come segue: 
- 1° acconto pari al 50% (cinquanta percento) della spesa massima ammissibile per il lotto di 
riferimento a seguito della presentazione di specifica richiesta corredata di fideiussione bancaria o 
di polizza assicurativa di importo pari al 110% dell’anticipo concesso. 
- in corso d’opera potrà essere erogato un solo ulteriore acconto, subordinato alla rendicontazione 
delle spese sostenute e pari alla differenza tra la somma rendicontata e il 1° acconto comunque nel 
limite massimo del 90% della spessa complessiva ammessa. L’erogazione dell’acconto è 
subordinata alla presentazione della rendicontazione documentata della spesa sostenuta e di 
specifica richiesta. 
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- saldo alla presentazione della rendicontazione finale di tutte le attività previste e comunque nei 
limiti della spesa massima ammissibile per ogni corso di formazione previsto nel lotto di 
riferimento. 
 
L’acconto può essere richiesto entro e non oltre tre mesi dalla data di stipula della convenzione. 
Alla richiesta di pagamento dell’acconto deve essere presentata polizza fidejussoria pari al 110% 
della richiesta stessa a copertura dell’esposizione Regionale. Ciascuna polizza dovrà avere validità 
di un anno, con proroghe semestrali, fino a sei mesi dopo la presentazione del rendiconto finale. 
Nel caso di Comuni, associazioni di comuni ed enti di diritto pubblico, in applicazione del disposto 
del secondo capoverso del comma 2 dell’articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006, quale garanzia 
fidejussoria, può essere presentata una garanzia scritta dello stesso Ente, con il quale il beneficiario 
si impegna a versare l’importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all’importo 
anticipato.  
 
Il soggetto attuatore si obbliga ad accendere presso idoneo istituto bancario apposito conto corrente 
sul quale fluiranno tutti i finanziamenti di cui al progetto approvato. 
La Regione Campania 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. 
 
I controlli amministrativi per l’autorizzazione della concessione dell’anticipo vanno effettuati sul 
100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fidejussorie sarà disposto 
dall’Organismo Pagatore previo nulla osta da parte della Regione. 
In applicazione del paragrafo 3 dell’articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006 l’Organismo Pagatore, 
sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla Regione, può procedere allo svincolo della garanzia 
fidejussoria qualora sia accertato che l’importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti 
all’aiuto pubblico concesso per l’investimento superi l’importo dell’anticipo erogato.  
 

Art. 9 
Modalità di affidamento 

 
L’incarico per ogni lotto sarà aggiudicato a favore dell’ Organismo/Ente/Azienda che avrà ottenuto 
il punteggio più alto secondo la graduatoria definita per ogni lotto da aggiudicare.  
 

Art. 10 
Commissione di valutazione 

 
L’esame delle domande di partecipazione e della documentazione è demandato ad una apposita 
Commissione, designata dal SeSIRCA. 
 

Art. 11 
Svolgimento della gara 

 
Il SeSIRCA provvederà, con apposita comunicazione, ad indicare agli enti partecipanti la data, l’ora 
ed il luogo in cui si darà avvio alle operazioni di gara. 
Il presidente della Commissione procederà, in seduta pubblica, all’esame della documentazione di 
cui alla “busta A”, valutando la sussistenza dei requisiti minimi richiesti dei plichi relativi alle 
domande di partecipazione pervenute in tempo utile. All’apertura potrà presenziare un 
rappresentante per ogni concorrente, munito di delega. 
Successivamente la Commissione, in sedute riservate, procederà alla selezione degli 
organismi/Enti/Aziende. 



10di 11 

Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione verranno descritte in apposito verbale redatto dal 
segretario, tenuto secondo la progressione cronologica delle operazioni. 
Il verbale, alla sua chiusura, viene firmato dal segretario e da tutti i membri della Commissione. Al 
verbale dovranno essere allegati tutti i documenti di gara. 
 

Art. 12 
Stipula del contratto 

La ditta aggiudicataria verrà invitata a stipulare il contratto e a presentare tutta la documentazione di 
cui all’art. 7. 
Dopo la notifica dell’aggiudicazione l’Amministrazione provvederà a svincolare le cauzioni 
provvisorie delle ditte partecipanti. 
 

Art. 13 
Riservatezza e proprietà 

 
L’affidatario si impegna ad osservare la piena riservatezza sulle informazioni, documenti, 
conoscenze o altri elementi forniti dall’Amministrazione. 
I corsi realizzati ed il relativo materiale didattico saranno di proprietà del SeSIRCA. L’affidatario 
non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi i corsi sottocontratto senza la preventiva autorizzazione 
della Regione Campania. 
 

Art. 14 
Sospensione del servizio 

 
La Regione Campania ha facoltà di sospendere il servizio in qualsiasi momento per comprovati 
motivi di interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario del servizio, per 
periodi non superiori complessivamente a 9 mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso, salvo 
il pagamento per le attività realizzate. 
 

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 dalla Regione Campania, anche se 
già sviluppati. 
La Regione Campania 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 
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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 
registrazione del provvedimento di approvazione del contratto. 
 

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. 
 

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. 
 

Art. 20 
Verifiche e monitoraggio 

 
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’Ente e/o la 
società aggiudicataria, consentiranno di rafforzare gli effetti dell’azione di monitoraggio ai fini di 
una verifica sull’andamento complessivo. 
 

Art. 21 
Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro dell’aggiudicazione a terzi 

 
L’Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di lavoro tra 
l’aggiudicatario e terzi. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità civile e penale in 
caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal personale nell’esecuzione delle prestazioni. 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri inerenti al 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 dipendenti. 
L’aggiudicatario 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. 
L’aggiudicatario, inoltre risponderà in sede di responsabilità civile qualora tali violazioni possano 
ledere l’immagine dell’Ente. 
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Regione Campania 
 
 

 
Bando di gara per la selezione di Organismi cui affidare la progettazione e la realizzazione di corsi di 

formazione in agricoltura a favore di giovani agricoltori che si insediano in azienda per la prima volta e 
che non hanno compiuto 40 anni, operatori agricoli e forestali, operatori delle imprese agroalimentari 

(18-65 anni), in attuazione della Misura 111 del PSR Campania 2007-2013 annualità 2008 
 
 
 

INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI 
 
 
LOTTO 1 - Provincia di Avellino  
 
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 di cui 2 (due) della durata di 200 ore ciascuno e 3 (tre) della durata di 
100 ore ciascuno. Si tratta di corsi di aggiornamento professionale in agricoltura rivolti a giovani agricoltori che si 
insediano in azienda per la prima volta e che non hanno compiuto 40 anni, operatori agricoli e forestali, operatori delle 
imprese agroalimentari (18-65 anni). 
 
 
L’importo complessivo del 1° lotto è di € 157.500,00 (euro centocinquantasettemilacinquecento / 00) iva esente at. DPR 
633/72 
 
 
Lotto 1  
 

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

massimo 

I AV Corso di gestione strategica e  marketing Avellino Provincia di 
Avellino 

200 45.000,00 

II AV Corso di gestione strategica e  marketing Avellino Provincia di 
Avellino 

200 45.000,00 

III AV Corso di innovazione tecnica e tecnologica 
Avellino 

Provincia di 
Avellino 

100  22.500,00 

IV AV Corso di gestione per la qualità di processo e di 
prodotto Avellino 

Provincia di 
Avellino 

100  22.500,00 

V AV Implementazione delle relazioni di filiera dei 
settori agricoli, alimentare e forestale Avellino 

Provincia di 
Avellino 

100  22.500,00 

Totale provincia di Avellino : numero interventi 5 per un totale di 157.500,00 euro 
 
 
LOTTO 2 - Provincia di Benevento 
 
L’appalto ha per oggetto la scelta di un Organismo/Ente/Azienda specializzato con il quale stipulare un contratto per la 
realizzazione di 7 (sette) interventi formativi di cui 2 (due) della durata di 200 ore ciascuno, 3 (tre) della durata di 100 
ore ciascuno e 2 (due) della durata di 50 ore ciascuno. Si tratta di corsi di aggiornamento professionale in agricoltura 
rivolti a giovani agricoltori che si insediano in azienda per la prima volta e che non hanno compiuto 40 anni, operatori 
agricoli e forestali, operatori delle imprese agroalimentari (18-65 anni).. 
 
L’importo complessivo del 2° lotto è di € 180.000,00 (euro centoottantamila / 00) iva esente at. DPR 633/72 
 
Lotto 2 Benevento 
 

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

massimo 
I  BN Corso di gestione strategica e  marketing Provincia di 200 45.000,00 
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Benevento Benevento 
II  BN Corso di gestione strategica e  marketing 

Benevento 
Provincia di 
Benevento 

200 45.000,00 

III BN Corso di innovazione tecnica e tecnologica 
Benevento 

Provincia di 
Benevento 

100 22.500,00 

IV BN Corso di gestione per la qualità di processo e di 
prodotto Benevento  

Provincia di 
Benevento 

100 22.500,00 

V BN Corso di formazione e aggiornamento al settore 
tabacchicolo Benevento 

Provincia di 
Benevento 

50 11. 250,00 

VI BN Corso di formazione e aggiornamento al settore 
tabacchicolo Benevento 

Provincia di 
Benevento 

50 11. 250,00 

VII BN Implementazione delle relazioni di filiera dei 
settori agricoli, alimentare e forestale Benevento 

Provincia di 
Benevento 

100 22.500,00 

Totale provincia di Benevento : numero interventi 7 per un totale di 180.000,00 euro 

 
 
LOTTO 3 - Provincia di Caserta  
 
L’appalto ha per oggetto la scelta di un Organismo/Ente/Azienda specializzato con il quale stipulare un contratto per la 
realizzazione di 6 (sei) interventi formativi di cui 2 (due) della durata di 200 ore ciascuno, 3 (tre) della durata di 100 ore 
ciascuno ed 1 (uno) della durata di 50 ore. Si tratta di corsi di aggiornamento professionale in agricoltura rivolti a 
giovani agricoltori che si insediano in azienda per la prima volta e che non hanno compiuto 40 anni, operatori agricoli e 
forestali, operatori delle imprese agroalimentari (18-65 anni). 
 
L’importo complessivo del 3° lotto è di € 168.750,00 (euro centosessantoottomilasettecentocinquanta / 00) iva esente at. 
DPR 633/72 
 
Lotto 3 Caserta 
 

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

massimo 
I  CE Corso di gestione strategica e  marketing Caserta Provincia di 

Caserta 
200 45.000,00 

II  CE Corso di gestione strategica e  marketing Caserta* Provincia di 
Caserta 

200 45.000,00 

III CE Corso di innovazione tecnica e tecnologica* 
Caserta 

Provincia di 
Caserta 

100 22.500,00 

IV CE Corso di gestione per la qualità di processo e di 
prodotto Caserta 

Provincia di 
Caserta 

100 22.500,00 

V CE Corso di formazione e aggiornamento al settore 
tabacchicolo Caserta 

Provincia di 
Caserta 

50 11. 250,00 

VI CE Implementazione delle relazioni di filiera dei 
settori agricoli, alimentare e forestale Caserta 

Provincia di 
Caserta 

100 22.500,00 

Totale provincia di Caserta : numero interventi 6 per un totale di 168.750,00 euro 

 
*Gli interventi formativi “Corso di innovazione tecnica e tecnologica Caserta” cod. corso “II CE” e “III CE” saranno rivolti specificatamente a 
lavoratori migranti regolari in possesso dei requisiti di partecipazione. I soggetti attuatori sono tenuti a verificare la sussistenza di tale condizione in 
sede di iscrizione al corso dei singoli partecipanti, anche sulla base dell’apposita dichiarazione rilasciata dai singoli interessati. 
 
LOTTO 4 - Provincia di Napoli  
 
L’appalto ha per oggetto la scelta di un Organismo/Ente/Azienda specializzato con il quale stipulare un contratto per la 
realizzazione di 6 (sei) interventi formativi di cui 3 (tre) della durata di 200 ore ciascuno e 3 (tre) della durata di 100 ore 
ciascuno. Si tratta di corsi di aggiornamento professionale in agricoltura rivolti a giovani agricoltori che si insediano in 
azienda per la prima volta e che non hanno compiuto 40 anni, operatori agricoli e forestali, operatori delle imprese 
agroalimentari (18-65 anni).. 
 
L’importo complessivo del 4° lotto è di € 202.500,00 (euro duecentoduemilacinquecento / 00) iva esente at. DPR 
633/72 
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Lotto 4 Napoli 
 

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

massimo 

I NA Corso di gestione strategica e  marketing Napoli Provincia di 
Napolo 

200 45.000,00 

II NA Corso di gestione strategica e  marketing Napoli Provincia di 
Napolo 

200 45.000,00 

III NA Corso di gestione strategica e  marketing Napoli Provincia di 
Napolio 

200 45.000,00 

IV NA Corso di TIC (Tecnologie dell’informazione e 
delle comunicazioni) Napoli 

Provincia di 
Napoli 

100  22.500,00 

V NA Corso di gestione per la qualità di processo e di 
prodotto Napoli 

Provincia di 
Napoli 

100  22.500,00 

VI NA Corso di implementazione delle relazioni di filiera 
dei settori agricoli, alimentare e forestale Napoli 

Provincia di 
Napoli 

100  22.500,00 

Totale provincia di Napoli : numero interventi 6 per un totale di 202.500,00 euro 
 
 
LOTTO 5 - Provincia di Salerno  
 
L’appalto ha per oggetto la scelta di un Organismo/Ente/Azienda specializzato con il quale stipulare un contratto per la 
realizzazione di 7 (sette) interventi formativi di cui 3 (tre) della durata di 200 ore ciascuno e 4 (quattro) della durata di 
100 ore ciascuno. Si tratta di corsi di aggiornamento professionale in agricoltura rivolti a giovani agricoltori che si 
insediano in azienda per la prima volta e che non hanno compiuto 40 anni, operatori agricoli e forestali, operatori delle 
imprese agroalimentari (18-65 anni).. 
 
L’importo complessivo del 5° lotto è di € 225.000,00 (euro duecentoventicinquamila / 00) iva esente at. DPR 633/72 
 
Lotto 5 Salerno 
 

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

massimo 

I SA Corso di gestione strategica e  marketing Salerno Provincia di 
Salerno 

200 45.000,00 

II SA Corso di gestione strategica e  marketing Salerno Provincia di 
Salerno 

200 45.000,00 

III SA Corso di gestione strategica e  marketing Salerno Provincia di 
Salerno 

200 45.000,00 

IV SA Corso di innovazione tecnica e tecnologica 
Salerno** 

Provincia di 
Salerno 

100  22.500,00 

V SA Corso di TIC (Tecnologie dell’informazione e 
delle comunicazioni) Salerno** 

Provincia di 
Salerno 

100  22.500,00 

VI SA Corso di gestione per la qualità di processo e di 
prodotto Salerno** 

Provincia di 
Salerno 

100  22.500,00 

VII SA Corso di implementazione delle relazioni di filiera 
dei settori agricoli, alimentare e forestale Salerno 

Provincia di 
Salerno 

100  22.500,00 

Totale provincia di Salerno : numero interventi 7 per un totale di 225.000,00 euro 
 
**Gli interventi formativi “Corso di innovazione tecnica e tecnologica Salerno” cod. corso “IV SA”,  “Corso di TIC (Tecnologie dell’informazione e 
delle comunicazioni) Salerno  cod. corso “V SA” e “Corso di gestione per la qualità di processo e di prodotto Salerno” cod. corso “VI SA” saranno 
rivolti specificatamente a lavoratori migranti regolari in possesso dei requisiti richiesti. I soggetti attuatori sono tenuti a verificare la sussistenza di tale 
condizione in sede di iscrizione al corso dei singoli partecipanti, anche sulla base dell’apposita dichiarazione rilasciata dai singoli interessati. 
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Regione Campania 
 
 
 
 

Bando di gara per la selezione di Organismi cui affidare la 
progettazione e la realizzazione di corsi di formazione in agricoltura a 
favore di giovani agricoltori che si insediano in azienda per la prima 

volta e che non hanno compiuto 40 anni, operatori agricoli e forestali, 
operatori delle imprese agroalimentari (18-65 anni), in attuazione 

della Misura 111 del PSR Campania 2007-2013 annualità 2008 
 
 
 

Allegato 2  
 
Domanda di partecipazione per la selezione di Organismi cui affidare la 

progettazione e la realizzazione di corsi di formazione in agricoltura  
(per i soggetti di cui alla sezione III del Bando) 

 
 
Richiesta di partecipazione al LOTTO  ……………… Provincia di………………... 
 

Cod. Corso Titolo Corso Area di Intervento  

   
   
   

 (inserire i corsi del lotto come da allegato 1- Misura 111 al Bando) 
 
 
_______________________ li, _______________ 
 
(luogo e data) 
 
FIRMA 
____________________________ 
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SCHEDA INFORMATIVA SUL SOGGETTO PROPONENTE 
 
1. Denominazione e ragione sociale: 
________________________________________________________________________ 
2. Natura giuridica: 
________________________________________________________________________ 
3. Rappresentante legale: 
________________________________________________________________________ 
4. Indirizzo sede legale: 
 
Città: _______________________________ Prov: ___________ Cap: _______ 
 
Telefono: _________________________________ Fax:_________________________ 
 
5. Referente del progetto: 
______________________________________________ _________________________ 
 
Telefono: _________________________________ Fax:_________________________ 
 
E-mail: __________________________________ _____________________ 
 
 
 
6. Oggetto sociale: 
(come da Statuto o Atto costitutivo) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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7. Elenco dei corsi di formazione realizzati e completati dall’Ente: 
(ai fini della valutazione saranno considerati validi solo corsi della durata minima di 20 ore) 
 
Anno Titolo corso Committente  Valore 

dell’intervento 
e fonte di 
finanziamento 

Durata in ore 
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8. Elenco del personale addetto all'erogazione delle docenze previste dal 
presente bando: 
(elencare i curricula ed allegarli al formulario) 
COGNOME NOME QUALIFICA Anni di esperienza 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

(è possibile aggiungere ulteriori righe) 
 
 
 
 
9. Descrizione delle attrezzature, dei materiali, degli strumenti utilizzati per la 
prestazione del servizio e delle misure adottate per garantirne la qualità: 
 
___________________________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________ 
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DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazioni e contestuale dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 – del D.P.R. 445/2000) 
resa in carta semplice, presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non 
autenticata, di un documento di identità 
 
OGGETTO: Bando per selezione di Organismi cui affidare la progettazione e la 
realizzazione di corsi di formazione in agricoltura a favore di giovani agricoltori 
che si insediano in azienda per la prima volta e che non hanno compiuto 40 
anni, operatori agricoli e forestali, operatori delle imprese agroalimentari (18-
65 anni), in attuazione della Misura 111 del PSR Campania 2007-2013 
annualità 2008 
 
Il sottoscritto 

 
nato a ____________________________________________ il 
 
___________________________________ 
 
_________________Via/Piazza___________________________________ 
 
In qualità di___________________ dell’Impresa/Società/Associazione/(3) _____________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Stato_______________________Via/Piazza ______________________________________________ 
 
 
C.F. ____________________________ P.I.V.A. _____________________  
 
 
tel________________________fax_________________ 
 
 
e-mail _____________________________________________________________ 
 
 
I.N.P.S. di _____________________ matr. n. ___________; 
 
 
I.N.A.I.L. di _____________________ matr. n. ___________; 
 
Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 
DICHIARA 
a) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio oggetto del presente bando e di 
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
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b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’avviso pubblico, nei suoi allegati e nel capitolato d’oneri; 
 
c) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando 
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
 
d) che l’impresa è iscritta al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di 
___________________________, al numero ____________ dalla data del 
_______________, forma giuridica (2) ovvero (per le Associazioni di categoria) presenta il 
codice fiscale 
n.___________________________e di avere come attività: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
e) che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa, risultano 
essere: 
Cognome, nome Luogo di nascita Data di nascita Qualifica 
Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita Qualifica 
     
     
     
     
 
 
f) la non sussistenza di alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n.163, nei confronti dell’impresa e delle persone indicate alla lettera e); 
 
g) (che il sottoscritto e/o i soggetti indicati alla lettera e) non si sono resi gravemente 
colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi 
degli art.li 39 – 41 – 45 - 46 D.Lgs.163/06; 
 
h) (che l’impresa o il sottoscritto) hanno i seguenti dati di posizione assicurativa: 
 
INPS di______________matricola n._______________ 
 
- INAIL di_____________matricola n._______________ 
- 
 
l) (solo per le Cooperative) di applicare il contratto collettivo di lavoro anche per i soci della 
Cooperativa; 
 



ALLEGATO 2 – Misura 111 

 7 di 7

m) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui 
alla L. 12/03/1999, n. 68, ovvero di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla 
predetta norma; 
 
n) che, a carico dell’impresa non sono operanti sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, 
lettera c) del D.Lgs. 30/06/2001, n. 231; (nel caso di società di capitali) 
 
 
_______________________ li, _______________ 
 
(luogo e data) 
 
 
 
FIRMA 
 
____________________________ 
 
 
N.B.: 
1) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi anche non ancora formalmente costituiti, 
la presente dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti raggruppati e/o consorziati, 
mentre in caso di raggruppamenti di soggetti già costituiti dovranno essere allegati alla 
dichiarazione anche il Mandato e la Procura, quest’ultima risultante da atto pubblico notarile, 
conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti). 
2) Per le società in nome collettivo la dichiarazione deve essere resa da tutti i soci nel caso in 
cui il potere di firma degli atti relativi ai pubblici appalti non sia espressamente attribuito ai 
medesimi in forma DISGIUNTA dallo Statuto societario. In tal caso, anche l’offerta deve 
essere sottoscritta da tutti i soci. 
3) Specificare se trattasi di: ditta individuale, società in nome collettivo, società in 
accomandita semplice, società per azioni,  società in accomandita per azioni, società a 
responsabilità limitata, società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata, consorzio di 
cooperative, o altro… 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL/DEI SOTTOSCRITTORE/I. 
 
N.B. Questo formulario è l’unico strumento ammissibile per la presentazione delle domande di 
partecipazione. Non saranno ammesse domande redatte a mano 
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Regione Campania 
 
Bando di gara per la selezione di Organismi cui affidare la progettazione e la realizzazione di corsi 
di formazione in agricoltura a favore di giovani agricoltori che si insediano in azienda per la prima 

volta e che non hanno compiuto 40 anni, operatori agricoli e forestali, operatori delle imprese 
agroalimentari (18-65 anni), in attuazione della Misura 111 del PSR Campania 2007-2013 annualità 

2008 
 

ALLEGATO 3  
 

DICHIARAZIONE COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO. 
  

Alla Regione Campania 
A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario – Settore SIRCA. 

Centro Direzionale 
Isola A/6 80143 Napoli 

 
Oggetto: Bando di gara Misura 111 PSR Campania 2007-2013 
 
I rappresentanti legali dei seguenti organismi: 

1. __________________ con sede legale in _________________ – Partita Iva e/o Codice Fiscale 

_______________ rappresentante legale ________________, nato a ______________, domiciliato per 

la proposta in oggetto presso la sede legale della società; 

2.  __________________ con sede legale in _________________ – Partita Iva e/o Codice Fiscale 

_______________ nella persona del suo legale rappresentante ________________, nato a 

______________, domiciliato per la proposta in oggetto presso la sede legale della società; 

(ripetere per ogni componente del raggruppamento) 

 

DICHIARANO CHE 

in caso di approvazione e finanziamento del progetto si riuniranno tra loro, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 37 del Dlgs 163/06, in raggruppamento temporaneo; 
 
capogruppo mandataria del raggruppamento sarà nominata  _______________, cui sarà conferito il previsto 
mandato speciale con rappresentanza. 
 
Luogo e data 
 
In fede 
 

Organismo associato Legale Rappresentante Firma 

   

   

   

 
 

(allegare copie dei documenti di identità) 
Sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000  
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Regione Campania 
 
 
 
 

Bando di gara per la selezione di Organismi cui affidare la progettazione e la realizzazione di 
corsi di formazione in agricoltura a favore di giovani agricoltori che si insediano in azienda per 
la prima volta e che non hanno compiuto 40 anni, operatori agricoli e forestali, operatori delle 
imprese agroalimentari (18-65 anni), in attuazione della Misura 111 del PSR Campania 2007-

2013 annualità 2008 

 
      Allegato 4 
     OFFERTA DIDATTICA 
 
 

LOTTO DI PARTECIPAZIONE:……….. (inserire il numero del lotto per il quale 
si concorre, il numero del lotto è indicato nell’allegato 1- MIsura 111 del Bando)) 
 
 
Elenco dei corsi appartenenti al lotto 
 
Codice 
Corso 

Programma 
n. 

Titolo del corso Data inizio corso Data fine Corso Totale Preventivo 

      
      
      
 
 
 
Data, luogo        

 

Timbro dell’azienda       Il rappresentante legale 
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Programma n…..(compilare un programma completo in ogni punto come di seguito riportato per 
ogni corso appartenente al lotto per il quale si concorre) 
 
LOTTO DI PARTECIPAZIONE:……….. (inserire il numero del lotto per il quale 
si concorre, il numero del lotto è indicato nell’allegato 1 Misura 111 del Bando)) 

CORSO DI FORMAZIONE:………(inserire il codice del corso per il quale si 
concorre, il codice del corso è indicato nell’allegato 1 Misura 111 del Bando)) 
 
SETTORE D’INTERVENTO: ……….. (indicare il settore di intervento scegliendo 
tra: agricolo, agroalimentare e forestale) 
 

TITOLO Inserire il titolo del corso 
SEDE Inserire la sede di svolgimento del corso 

DURATA  Inserire il numero di ore di 
teoria (min.50% del totale max 70% del totale) 

Inserire il numero di ore di 
pratica (min.30% del totale max 50% del totale) 

DATA INIZIO Inserire data inizio 
corso 

DATA FINE Inserire data fine corso 
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Il progetto formativo del corso numero:……(riportare il codice 
identificativo del corso specifico a cui il programma si riferisce come da allegato 1 Misura 111) 

Il contesto 

1 Descrivere brevemente il contesto 

 
 
 
 
2 Effettuare un’analisi dei problemi  
 
 
 
 

Le finalità del percorso formativo 

 

 

 
 
 
 

Gli obiettivi 
 

 

 

 

1. Saranno in grado di fare: 

 

 

 

 

2. Avranno visitato realtà e sperimentato in sede esercitativa 
 

 

Contenuti del corso 
Descrivere i contenuti delle attività formative 
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Destinatari del corso 
Indicare il target di destinatari ai quali il corso è principalmente rivolto 

 

Metodologia didattica 

Descrivere la metodologia didattica che sarà utilizzata durante la realizzazione del corso.  

Articolazione dei moduli 

Indicare il numero di moduli formativi in cui si articola il programma del corso ivi compreso il 

modulo specifico per attività dimostrativa e/o la visita istruttiva (se previsto) 

 

Descrivere l’articolazione del programma come segue per ciascuno dei moduli previsti: 

 

Per ogni modulo –  

Inserire il nome del modulo…  

Obiettivi specifici 

 

 

Contenuti 

 

 

Durata  

Indicare il numero di lezioni previste 

Indicare il numero di ore previste distinte in ore di teoria e pratica  
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Modulo Attività dimostrative e visite istruttive: 

 Indicare le attività dimostrative che saranno svolte presso aziende o cooperative per cui si 
intende realizzare un viaggio di studio (se previsto). 
 

Data/periodo della visita di studio  

 

Destinazione 

 

 

Sedi di svolgimento 

 

Finalità/Obiettivi  

Specificare brevemente l’obiettivo specifico del modulo… 

 

Modalità di trasferimento 

 

Contenuti 

Specificare i contenuti del modulo … 

 

 

Durata  

Indicare il numero di ore del previste distinte in ore di teoria e pratica (se del caso) 
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Docenti 

Inserire l’elenco dei docenti e consulenti preposti alla realizzazione degli interventi formativi da 
cui si evinca la specificità professionale 
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Il materiale didattico e le attrezzature del corso n. (riportare il codice 
identificativo del corso specifico a cui l’elenco dei materiali si riferisce) 

 
 
 
Inserire un elenco dei sussidi didattici distribuiti  
 
DESCRIZIONE N° 
 
 

 

  
  
  
 . 
  
  
  
 
 
Inserire un elenco degli strumenti e delle attrezzature disponibili in aula  durante il corso 
 
 
DESCRIZIONE N° 
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Preventivo di spesa del corso n. (riportare il codice identificativo del corso specifico a 
cui il preventivo si riferisce) 

 
ORGANIZZAZIONE (specificare le singole voci) 

  

  

  

                                                       Totale Euro  
(è possibile aggiungere ulteriori righe) 

 

PERSONALE DOCENZE E NON DOCENTE IMPEGNATO NELLE ATTIVITÀ 

FORMATIVE  (specificare le singole voci) 

Fascia  N° Ore Euro Totale Euro 

A ….. ….. ….. 

B  ……  

C    

Totale …… 

 
(è possibile aggiungere ulteriori righe) 

 
SUPPORTI E SUSSIDI DIDATTICI (specificare le singole voci) 

 

N° Testi 

 

Titolo 

 

Euro unitario 

 

Totale Euro 

    
(è possibile aggiungere ulteriori righe) 

 
ALTRE SPESE LEGATE ALL’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO  

(specificare le singole voci) 

  

  

                                                       Totale Euro  
(è possibile aggiungere ulteriori righe) 

TOTALE PREVENTIVO CORSO EURO …….. 
 

Attenzione: il valore massimo del preventivo è di euro 45.000,00 (comprensivi di IVA esente) per i corsi da 200 
ore, 22.500,00 per i corsi da 100 ore e 11.250,00 per i corsi da 50 ore (non sono ammesse offerte ne in aumento ne 
in diminuzione). 
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Luogo e data       

 

Timbro dell’azienda     Il Rappresentante Legale 
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VADEMECUM PER LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI SINGOLI 
ORGANISMI/ENTI/AZIENDE BANDO MISURA 111 
 
REQUISITI SOGGETTIVI 25 punti 
 

- livello di esperienza maturata nel settore della formazione: massimo punti 10; 
 

Livello di esperienza  Punteggio 

Anni di esperienza (0,5 punti per ogni anno superiore al terzo) MAX 4 
Iniziative formative specifiche nel settore agroalimentare* 
realizzate (0,5 punti per ogni corso di formazione** progettato e 
realizzato in modo completo) 

MAX 6 

TOTALE  
 
* Segmento dell’economia concernente produzione, trasformazione, confezionamento e distribuzione di prodotti agricoli atti al consumo umano 
** Ai fini della valutazione saranno considerati solo i corsi con  durata uguale o superiore a 20 ore 

 
- livello di esperienza maturata nella realizzazione di corsi di formazione nel settore primario 

realizzati per conto dell’AGC 11: massimo punti 10; 
 

Livello di esperienza  Punteggio 

Realizzazione di almeno un corso completo 2 
Esperienza specifica nell’attività di formazione (0,5 punti per ogni 
corso di formazione realizzato oltre il primo) 

MAX 8 

TOTALE  
 

- caratteristiche del proponente: Organizzazione Professionale Agricola di livello regionale, 
rappresentata in seno al CNEL anche come partecipante ad una ATI: massimo 5 punti 

 
Elemento di valutazione Punteggio 

Presenza OO.PP. Agricola regionale anche come ATI/ATS  Si = 5 
No = 0  

TOTALE  
 
VALIDITA’ DELL’OFFERTA 75 punti 
 

- innovatività delle metodologie e dei materiali didattici adottati: massimo punti 25; 
 

Metodologie e materiali Punteggio 

Presenza in ogni programma di una o più visite/viaggi di studio 
debitamente progettate  

SI=5 

Progettazione e realizzazione di supporti didattici appositamente 
realizzati per ognuno dei corsi previsti 

SI= 8 

Presenza di strumenti di monitoraggio, valutazione e 
riprogrammazione in corso dell’intervento formativo 
puntualmente descritti 

SI= 5 
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Strumenti innovativi a sostegno della realizzazione degli 
interventi (siti internet, sw gestionali, db specifici,…)  

SI= 5 

Attrezzature disponibili a sostegno della realizzazione degli 
interventi (aula informatica, pc portatili, …..) 

SI= 2 

TOTALE  
               
- coerenza dei progetti formativi presentati con gli obiettivi e gli orientamenti dell’Assessorato 
all’Agricoltura (cfr PSR Campania 2007/13): massimo 25 punti; 
 

Contenuti del programma Punteggio 

Completezza e specificità dell’analisi del settore primario 
dell’area considerata coerentemente con l’areale individuato come 
sede di svolgimento per ogni corso del lotto  

SI= 5 
NO = 0 

Nozioni di normativa e tecniche sulle energie rinnovabili nel 
settore primario 

SI= 5   
NO = 0 

Organicità del progetto in relazione all’equilibrio tra ore di teoria 
e pratica e le tematiche affrontate 

SI= 3   
NO = 0 

In ognuno dei programmi dei corsi del lotto***:  SI/NO  Punteggio 
Informativa generale sul PSR 2007/20013  

 
Nozioni di normativa sulla sicurezza del lavoro in agricoltura  
Nozioni di igiene e sicurezza alimentare  
Nozioni sui criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni
agronomiche e ambientali (GDO) 

 

Nozioni di normativa e tecniche sul risparmio idrico ed energetico  
Diversificazione in agricoltura  
Norme e regole per la Cooperazione in agricoltura  
Parte specifica per ogni corso del lotto  

 
 
 
 

MAX 12 
 

TOTALE  
*** 1,5 punti per ogni elemento valutato 
 
- organizzazione funzionalità ed adeguatezza delle sedi: massimo 25 punti; 
 

Elementi di valutazione Punteggio 
Numero di docenti disponibili in misura maggiore al minimo 
richiesto (0,5 punti per ogni docente in più del quindicesimo) 

MAX 12 

Sedi di svolgimento corsi accreditate, specifiche e già individuate 
per ciascun area di intervento e per ciascun corso presente 
all’interno del lotto per il quale si concorre 

SI = 10 
NO = 0 

Presenza di un Organismo associativo o di rappresentanza del 
settore agricolo (es. Organizzazioni professionali, sindacati, 
Associazioni produttori..…) 

SI= 3 
NO=0 

TOTALE  
 
 
 


	1.pdf
	BANDO DI GARA
	SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
	I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
	I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ

	SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
	II.1) DESCRIZIONE
	II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
	II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

	SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
	III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
	III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
	III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI

	SEZIONE IV: PROCEDURA
	IV.1) TIPO DI PROCEDURA
	IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
	IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

	SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
	VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO (se del caso)
	VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
	VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)
	VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
	VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

	ALLEGATO A
	I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI
	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)
	III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

	ALLEGATO B (1)
	1) BREVE DESCRIZIONE
	2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
	3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
	4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE (se del caso)
	5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI

	ALLEGATO B (2)
	1) BREVE DESCRIZIONE
	2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
	3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
	4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE (se del caso)
	5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI

	ALLEGATO B (3)
	1) BREVE DESCRIZIONE
	2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
	3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
	4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE (se del caso)
	5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI

	ALLEGATO B (4)
	1) BREVE DESCRIZIONE
	2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
	3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
	4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE (se del caso)
	5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI

	ALLEGATO B (5)
	1) BREVE DESCRIZIONE
	2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
	3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
	4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE (se del caso)
	5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI




