
AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI FORNITORI DI ATTIVITA’ FORMATIVE

PROFESSIONALIZZANTI DESTINATE AL PERSONALE IN ORGANICO DELLE FORZE ARMATE

(Protocollo D’Intesa sottoscritto in data 17 luglio 2019)

Il Comando Forze Operative Sud dell’Esercito Italiano - Codice Fiscale 80026820631 - nel rispetto

della disciplina nazionale e regionale in materia di Qualificazioni Professionali di cui al Repertorio

Regionale Titoli e Qualificazioni (RRTQ) istituito con Delibera di Giunta Regionale della Campania n.

223 del 27 giugno 2014, adotta il presente Avviso denominato: “Formazione F.Arm.”. 

PREMESSO che:

a) Con la Deliberazione n. 320 del 09/07/2019 la Giunta della Regione Campania ha approvato lo

schema  di  Protocollo  d’intesa  tra  Regione  Campania  e  il  Comando  delle  Forze  Armate  e

programmato  le  risorse  finanziarie  necessarie  a  valere  sul  bilancio  regionale,  al  fine  di

promuovere la professionalizzazione di giovani appartenenti alle Forze Armate da impiegare: 

a.1) nelle missioni internazionali umanitarie di pace e di soccorso;

a.2) nelle operazioni nazionali di supporto in caso di calamità ed emergenze;

a.3) negli interventi di assistenza sul territorio campano, nelle emergenze di competenza del

personale militare.

b) In  data  17  luglio  2019,  la  Regione  Campania  ed  il  Comando  delle  Forze  Armate  hanno

sottoscritto il Protocollo d’Intesa per: “l’Attivazione di percorsi formativi professionalizzanti per

giovani appartenenti alle Forze Armate da impegnare nelle azioni  umanitarie sia in ambito

nazionale  che  internazionale”  finalizzato  alla  realizzazione  di  attività  di  formazione

professionale destinate al personale in organico delle Forze Armate, dislocato nel  territorio

regionale e funzionali all’acquisizione delle necessarie qualificazioni professionali, nel rispetto

della  disciplina  nazionale  e  regionale  in  materia  di  Qualificazioni  Professionali  di  cui  al

Repertorio Regionale Titoli e Qualificazioni (RRTQ) istituito con Delibera di Giunta Regionale n.

223 del 27 giugno 2014.
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PREMESSO altresì che:

Riferimenti Comunitari

a) la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del  Consiglio (2008/C 111/01) del 23 aprile

2008 definisce il Quadro Europeo delle Qualifiche per l'Apprendimento permanente (EQF);

b) le  Conclusioni  del  Consiglio  dell’Unione  Europea  (2009/C  119/02)  del  12  maggio  2009

approvano un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'Istruzione e della

Formazione (ET 2020);

c) la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2009/C 155/01) del 18 giugno

2009 istituisce un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'Istruzione e

della Formazione professionale (EQAVET);

d) la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2009/C 155/02) del 18 giugno

2009 approva un sistema europeo di  crediti per  l'Istruzione e la  Formazione professionale

(ECVET);

e) la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea (2012/C 398/01) del 20 dicembre 2012

approva la convalida dell'Apprendimento Non Formale e Informale;

f) il Regolamento (UE) n.1303 del 17 dicembre 2013 ha sancito disposizioni comuni sul Fondo

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e

definito  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale

europeo,  sul  Fondo  di  coesione  e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca

abrogando il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

g) il  Regolamento (UE) n.1304 del  17 dicembre 2013 ha disciplinato il  Fondo sociale europeo

abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

h) la Decisione (CE) n.C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 ha approvato il Programma Operativo

"P.O.R.  Campania FSE" per il  sostegno del  Fondo sociale europeo nell'ambito dell'Obiettivo

"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia CCI

2014IT05SFOP020;
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i) la  Deliberazione  di  G.R.  n.388  del  02  settembre  2015  ha  disposto  la  “Presa  d’atto

dell'approvazione  della  Commissione  Europea  del  Programma  Operativo  Fondo  Sociale

Europeo (PO FSE) Campania 2014/2020”;

j) Il  Regolamento  Generale  (UE)  n.  679  del  27/04/2016  recante  disposizioni  a  tutela  delle

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e disposizioni attuative di

cui al Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 

k) la Raccomandazione Europea del Consiglio del 22/05/2018 n. 189/01 definisce le competenze

chiave per l’apprendimento permanente. 

Riferimenti normativi nazionali

a) la Legge del 13 Agosto 2010, n. 136 di approvazione del “Piano straordinario contro le mafie,

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii; 

b) il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante il “Codice delle Leggi Antimafia e delle

Misure di Prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a

norma degli artt. 1 e 2 della L. 13 agosto 2010 n. 136” e s.m.i. (Decreto legislativo 13 ottobre

2014, n. 153 “Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre

2011, n. 159);

c) la  Legge  28/06/2012,  n.  92  e  s.m.i.  pone  in  essere  disposizioni  in  materia  di  Riforma del

Mercato  del  Lavoro  in  una  prospettiva  di  crescita,  in  particolare  l’art.4,  dal  comma 51  al

comma 68;

d) il Decreto Legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013 sopra richiamato, definisce le norme generali

ed i livelli essenziali  delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli Apprendimenti

Non  Formale  e  Informale  e  degli  Standard  minimi  di  servizio  del  Sistema  nazionale  di

Certificazione delle Competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68 della Legge 92/2012;

e) il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di

accesso civico e gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni da parte

delle pubbliche amministrazioni”;
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f) il Decreto I.M. (M.I.U.R. - M.L.P.S.) del 30 giugno 2015 reca il quadro operativo di riferimento

per  il  riconoscimento  a  livello  nazionale  delle  Qualificazioni  regionali  e  delle  relative

competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle

Qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n.13;

g) il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 di approvazione del Codice dei contratti pubblici e

ss.mm.ii.; 

h) il  Decreto del  Presidente della  Repubblica n.  22 del  5  febbraio 2018,  detta disposizioni  in

merito all’ammissibilità̀ della spesa.

Riferimenti normativi regionali

a) la L.R. 18 novembre 2009 n.14 “Testo unico della normativa della Regione Campania in materia

di Lavoro e Formazione Professionale per la promozione della Qualità del Lavoro” e s.m.i.;

b) la Legge Regionale n. 60 del 29 dicembre 2018 approva le “Disposizioni per la formazione del

bilancio di previsione per il triennio 2019 - 2021 della Regione Campania - Legge di stabilità

2019”;

c) la Legge Regionale n. 61 del 29 dicembre 2018 approva il Bilancio di previsione finanziario per

il triennio 2019-2021 della Regione Campania;

d) il Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 di cui alla L.R. n. 14 del 18 novembre 2009, articolo

54, comma 1, lett. b) (Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro

e formazione professionale e per la promozione della qualità del lavoro)” e ss.mm.ii.; 

e) la deliberazione di GR n. 23/2012 approva il protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione e

la Guardi di Finanza in data 06 marzo 2012;

f) la Deliberazione di G.R. n. 242 del 22 luglio 2013 e ss.mm.ii. approva il "Modello operativo di

Accreditamento degli  operatori  pubblici  e privati per l'erogazione dei servizi  di Istruzione e

Formazione professionale e dei Servizi per il lavoro in Regione Campania";

g) la Deliberazione di G.R. n. 223 del 27 giugno 2014, implementa il Repertorio regionale dei Titoli

e delle Qualificazioni definendo gli Standard professionali minimi di riferimento in coerenza al

dettato normativo nazionale;
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h) la Deliberazione di G.R. n. 808 del 23 dicembre 2015, approva gli Standard formativi minimi

generali  per  livello  EQF  di  riferimento  al  fine  di  un'adeguata  progettazione  dei  percorsi

formativi, nelle more della definizione di Standard formativi di dettaglio;

i) la  Deliberazione  di  G.R.  n.  314  del  28  giugno  2016,  approva  il  Dispositivo  Integrato

S.C.R.I.V.E.R.E.  -  Sistema  di  Certificazione  Regionale  di  Individuazione  Validazione  E

Riconoscimento delle Esperienze – ricettivo delle disposizioni comunitarie e nazionali sul tema

della Riforma della Formazione Professionale;

j) la  Deliberazione  di  G.R.  n.  5  del  8  gennaio  2019  approva  il  Documento  Tecnico  di

Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione

Campania;

k) la Deliberazione di G.R. n. 25 del 22 gennaio 2019 approva il Bilancio Gestionale 2019-2021

della Regione Campania;

l) la  Deliberazione  di  G.R.  n.  415  del  10  settembre  2019  approva  il  “Disciplinare  per  lo

svolgimento degli  esami  finali  per  il  conseguimento di  Qualificazioni  Professionali  di  cui  al

Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni della Regione Campania, in esito a percorsi

formativi formali”; 

m) il Decreto Dirigenziale n. 589 del 21/05/2019 recante la “Approvazione delle Linee guida degli

standard di procedimento per il riconoscimento dei crediti formativi e relativa modulistica”; 

n) il  Decreto Dirigenziale  n.  191 del  4 agosto  2020 -  adottato  dall’Autorità  di  Gestione FSE -

approva  la  manualistica  -  vigente  ratione  temporis -  per  la  gestione,  il  monitoraggio,  la

rendicontazione ed il controllo del POR Campania FSE 2014-2020 (Manuale delle Procedure di

Gestione, Linee guida per i beneficiari, Manuale dei controlli di primo livello, ecc…); 

o) l’art. 4 del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 17/07/2019 impegna la Regione Campania,

nel rispetto delle prerogative che rientrano nella propria sfera di competenza istituzionale, a:

n.1) promuovere la programmazione ed il finanziamento dell’offerta formativa funzionale allo

sviluppo di figure professionali necessarie a garantire lo svolgimento efficace ed efficiente delle

operazioni di soccorso delle popolazioni residenti in ambito nazionale e internazionale;

n.2) favorire, forme di collaborazione con le Forze Armate al fine di garantire il rafforzamento

delle competenze degli operatori impegnati nelle attività istituzionali del Comando; 
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Articolo 1 - Premessa 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente avviso.

Articolo 2 – Finalità  

1. Il presente Avviso è finalizzato a costituire un “Albo di Fornitori” dal quale poter individuare e

selezionare le Agenzie Formative a cui affidare l’erogazione di attività utili allo sviluppo ed al

rafforzamento delle competenze degli operatori del Genio Infrastrutturale delle Unità ubicate

sul territorio della Regione Campania.

2. Il  presente  Avviso  è  da  intendersi  non  vincolante  per  il  Comando  Forze  Operative  Sud

dell’Esercito Italiano.

Articolo 3 – Oggetto delle attività formative professionalizzanti

1. In coerenza con il fabbisogno formativo espresso dalle Forze Armate, le Agenzie Formative che

saranno ammesse all’Albo potranno candidarsi  unicamente per l’erogazione dei percorsi  di

formazione concernente le seguenti Qualificazioni obiettivo, sotto specificate, e presenti nel

Repertorio Regionale dei Titoli e Qualificazioni (ex DGR n. 223/2014):

a) Operatore dell’installazione e della manutenzione impianti elettrici; 

b) Operatore edile alle strutture murarie; 

c) Operatore dell'installazione e della manutenzione di impianti termo-idraulici; 

d) Operatore alla fabbricazione di mobili in legno; 

e) Operatore della lavorazione artistica del ferro e altri metalli non nobili.

Articolo 4 - Descrizione dell’Intervento

1. L’intervento in questione prevede le seguenti fasi di attuazione:

- FASE I: Costituzione dell’Albo Fornitori, ossia Soggetti a cui affidare i percorsi formativi;

- FASE II: Affidamento dello svolgimento dei percorsi formativi professionalizzanti.

2. Il presente Avviso disciplina l’intervento nel suo complesso ed è attuativo della fase I, ovvero

della costituzione dell’Albo.
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Articolo 5 – Costituzione Albo Fornitori (Fase I)

1. L’obiettivo  della  fase  I  è  la  costituzione  di  un  Albo  Fornitori,  ossia  di  Soggetti  idonei

all’erogazione dei percorsi professionalizzanti di cui all’articolo 3.

2. L’Albo Fornitori verrà costituito per tipologia di Qualificazione/obiettivo e per Provincia in cui

realizzare le attività di formazione.

3. Le  Province  individuate  sono:  Avellino,  Caserta,  Napoli  e  Salerno,  ove  risultano  ubicate  le

caserme di pernottamento dei militari destinatari della formazione. 

Articolo 6 – Requisiti dei Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura per

l’inserimento nell’Albo Fornitori attività Formative (FASE I) 

1. Possono partecipare al presente Avviso le Agenzie Formative accreditate in maniera definitiva

per l’erogazione di attività di formazione professionale secondo le disposizioni contenute nella

D.G.R. n. 242/2013 e ss.mm.ii.

2. L’Agenzia deve disporre nel  proprio organico o dotarsi  mediante apposita convenzione (da

allegare all’istanza di candidatura) della figura professionale del Tecnico della Valutazione e

Pianificazione delle attività valutative (TAV), nel rispetto della D.G.R. n. 415/2019.

3. I requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo sono i seguenti: 

a) Vicinanza delle Aule e dei Laboratori  entro e non oltre i  40 km dai  luoghi (caserme) di

pernottamento dei militari destinatari della formazione, di seguito indicati:

- Avellino – Caserma “Berardis”, Viale Italia n. 54;

- Caserta – Caserma “Amico”, Via E. Ruggiero n. 49;

- Caserta – Caserma “Ferrari Orsi”, Via Capitano Laviano n. 100; 

- Salerno – Caserma “D’Avossa”; Via Pietro del Pezzo n. 69;

- Napoli - Caserma “Calò”, Via Gen. La Halle n. 81;
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b) disponibilità  di  laboratori  specialistici  accreditati  ex  D.G.R.  n.  242/2013,  oppure  di

laboratori  specialistici aventi i medesimi requisiti di  cui al  sistema di  accreditamento ex

D.G.R. n. 242/2013 (in tale caso occorre produrre perizia asseverata da parte di tecnico

abilitato accompagnata da planimetria relativa alla sede provvisoria individuata) oppure di

ambienti/spazi  dedicati  per  uso  didattico  (esclusivo  e  non  esclusivo)  congruamente

attrezzati;

c) convenzione stipulata con il soggetto/i soggetti ospitante/ospitanti l’attività di formazione

pratica (on job).

4. Ciascuna Agenzia Formativa potrà presentare la propria candidatura per non oltre due dei

profili  professionali  indicati  nel  precedente  art.  3,  comma 1,  lettere  da  a)  ad  e)  e  per  le

province indicate al precedente comma 3, lettera a).

Articolo 7 – Modalità di presentazione delle candidature per l’iscrizione all’Albo Fornitori attività

Formative (FASE I)

1. I  proponenti  devono  trasmettere  la  propria  candidatura  tramite  PEC  all’indirizzo  PEC:

comfopsud@postacert.difesa.it nella  disponibilità  del –  Comando  Forze  Operative  Sud  –

Direzione d’Intendenza, caserma “Diaz” Piazza del Plebiscito n. 33 – c.a.p. 80132 - entro e

non  oltre  le  ore  13:00:00  del  ventunesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  sul  sito

istituzionale  dell’Esercito  Italiano  (www.esercito.difesa.it),  sezione  “Comunicazione”,

sottosezione “Bandi di gara”, avendo cura di effettuare la ricerca per Ente “COMFOP SUD” e

per  oggetto  “AVVISO  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UN  ALBO  DI  FORNITORI”,  presentando  la

seguente documentazione: 

a) Domanda di partecipazione (Allegato A), con specifica auto dichiarazione ai sensi del D.P.R

n. 445/2000 in riferimento alla distanza chilometrica delle aule e dei laboratori dai luoghi di

pernottamento/Caserme dei militari destinatari della formazione; 

b) Curriculum  dell’Agenzia  Formativa  da  cui  si  evinca  l’esperienza  pregressa  rispetto  alla

tipologia di Qualificazione Professionale oggetto di candidatura;

c) Convenzione con il soggetto/i soggetti ospitante/ospitanti l’attività di formazione pratica (on

job);
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d) Perizia  asseverata  da  parte  di  tecnico  abilitato  in  merito  al  laboratorio  specialistico

provvisorio, con planimetria allegata (eventuale);

e) Convenzione concernente la figura del TAV (in caso di indisponibilità interna all’Agenzia

Formativa).

2. I singoli  file devono essere resi disponibili  in formato “PDF”, firmati digitalmente dal legale

rappresentante dell’Agenzia Formativa che procede alla candidatura, mediante dispositivo di

firma digitale in corso di validità alla data di sottoscrizione. I file vanno raggruppati in un’unica

cartella  compressa.  Qualora  la  dimensione  dei  file  non  consenta  l’invio  della  cartella

compressa  in  un’unica  soluzione,  è  consentito procedere  mediante  invio  frazionato  di  più

cartelle compresse.

Articolo 8 – Commissione e verifica dei requisiti per l’iscrizione all’Albo Fornitori attività

Formative (FASE I)

1. La  documentazione  presentata  sarà  oggetto  di  verifica  documentale  da  parte  di  apposita

Commissione  nominata  dal  Comando  Forze  Operative  Sud,  integrata  da  quota  parte  di

componenti,  dipendenti  della  Giunta  Regionale  della  Campania,  designati  dal  Direttore

Generale della DG per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili - Codice 50-

11-00 - competente ratione materiae. 

2. In caso di dimissione da parte di singoli componenti facenti parte della Commissione, al fine di

garantire una continuità operativa, le rispettive Amministrazioni di appartenenza sono tenute

alla tempestiva sostituzione del/i componente/i dimissionario/i.  

3. Si specifica che il Comando Forze Operative Sud si riserva la facoltà di: 

a) attivare nei confronti della Regione Campania – DG preposta ratione materiae – la richiesta

di riconoscimento di crediti formativi a favore della platea di discenti da far partecipare ai

percorsi formativi di cui al precedente art. 5, nel rispetto delle linee guida degli standard di

procedimento  adottate  a  mezzo  dell’Allegato  A  al  D.D.  n.  589/2019,  con  conseguente

abbattimento del monte ore complessivo del/i singolo/i percorso/i; 

b) non procedere alla seconda fase.
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Articolo 9 – Valutazione (FASE I)

1. La verifica di ammissibilità per l’iscrizione all’Albo prevederà, per ogni candidatura  pervenuta,

l’esame della documentazione relativamente ai requisiti tecnico-organizzativi e formali richiesti

dall’art. 6. La Commissione di cui all’art. 8 accerterà il rispetto di:

a) Modalità e tempistica di presentazione della candidatura (vedi art. 7 dell’Avviso);

b) Modulistica approvata con il presente avviso, Allegato A – Domanda di partecipazione;

c) Completezza della candidatura, ossia presenza di tutti i documenti e allegati previsti dal

presente Avviso (art. 7).

2. In caso di mancato rispetto di quanto sopra indicato l’istanza di candidatura sarà considerata

non ammissibile.

Articolo 10 – Affidamento dei percorsi formativi professionalizzanti (FASE II) 

1. Costituito l’Albo dei Fornitori ed individuate le Agenzie cui potere affidare le attività formative,

la Forza Armata inviterà alla presentazione di una Offerta Tecnica costituita da:

a) Progettazione  didattica  di  dettaglio  dell’attività  formativa    (ai  sensi  di  quanto  indicato

nell’allegato A alla D.G.R. n. 808/2015);

b) Piano finanziario riportante il costo del percorso formativo.  

2. La progettazione didattica di dettaglio per ciascun percorso formativo oggetto di candidatura

dovrà essere articolata come segue: 

a) Attività d’aula –  volta a far acquisire le Unità di Competenza (Abilità e Conoscenze) del

Profilo come da Standard  Professionale e Formativo di  dettaglio  approvato  da Regione

Campania  –  Direzione Generale  per  l’Istruzione,  la  Formazione,  il  Lavoro  e  le  Politiche

Giovanili (di seguito DG 50-11-00). Tale attività comprende anche:

- le  ore  dedicate  ad  esercitazioni  pratiche  e/o  ad  altre  modalità  (da  specificare  in  sede

progettuale);

- le  ore  dedicate  per  l’acquisizione  delle  Key  Competence di  cui  alla  Raccomandazione

Europea del Consiglio del 22/05/2018 n. 189/01 (come da Standard Formativo di dettaglio

o, in assenza di questo, come da Standard Formativo minimo ex DGR n. 808/2015);
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b) Tirocinio  in  Impresa da  svolgersi  presso imprese del  settore di  riferimento di  ciascuna

Qualificazione.

c) A conclusione dei singoli percorsi formativi gli allievi che avranno conseguito una presenza

al corso non inferiore all’80% del monte ore complessivo saranno ammessi a partecipare

agli  esami  finali  per  il  conseguimento  del  Certificato  di  Qualificazione  Professionale,

rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 13/ 2013 e della D.G.R. n. 415/2019.  

d) Le attività formative dovranno essere erogate nel rispetto:

- della normativa regionale in materia di accreditamento (ex D.G.R. n. 242/2013);

- degli Standard Professionali (ex D.G.R. n. 223/2014) e degli Standard Formativi di dettaglio

approvati  dalla  DG 50-11-00  –  o,  in  mancanza  di  approvazione,  degli  standard  minimi

stabiliti a mezzo dell’Allegato A alla D.G.R. n. 808/2015.

e) Le Agenzie formative in sede di progettazione sono tenute a prevedere Moduli specifici

afferenti  i  corsi  base  per  la  sicurezza  e  salute  nei  luoghi  di  lavoro  e  per  l'utilizzo  di

attrezzature/macchine  specifiche  (patentino),  laddove  i  contenuti  Tecnico-Professionali

della Qualificazione proposta ricadano in “Processi di lavoro” per i quali tale titolo risulti

obbligatorio, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

f) Non è ammessa la delega di attività a soggetto diverso dal concessionario attuatore del

percorso formativo.

3. Il Piano finanziario riportante il costo del percorso formativo sarà determinato sulla base della

metodologia  dei  Costi  Semplificati  -  in  riferimento  al  parametro  Unità  di  Costo  Standard

(U.C.S.) - Fascia B - per le attività formative di cui si riporta lo schema di calcolo: 

4. Costo complessivo del percorso = (UCS ora corso € 117,00 x monte ore complessivo) + (UCS ora

allievo € 0,80 x numero ore effettiva presenza allievi).

Articolo 11 – Valutazione FASE II

1. Esaurite le verifiche di ammissibilità delle proposte progettuali presentate, la Commissione di

valutazione,  di  cui  al  precedente art.  8,  se  del  caso opportunamente integrata  di  ulteriori
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componenti, sarà investita della valutazione delle proposte progettuali che perverranno nella

FASE II, secondo i criteri di seguito indicati nella tabella seguente:

Oggetto di valutazione Punteggio

massimo

attribuibile

1. Precedente esperienza nella realizzazione di percorsi formativi oggetto della

presente manifestazione di interesse. 

a) Riferita al medesimo profilo oggetto di candidatura:

a.1) oltre 3 edizioni corsuali già realizzate = 30 punti; 

a.2) da 1 fino a 3 edizioni corsuali già realizzate = 15 punti; 

a.3) nessuna edizione corsuale già realizzata = 0 punti.

b) Riferita a profili afferenti al medesimo Processo di lavoro (come riportato nello

Standard Professionale della Qualificazione in uscita):

b.1) oltre 3 edizioni corsuali già realizzate = 20 punti; 

b.2) da 1 fino a 3 edizioni corsuali già realizzate = 10 punti;

b.3) nessuna edizione corsuale già realizzata = 0 punti.

30

2. Capacità ricettiva dell’aula da utilizzare per le attività teoriche: 

a) capienza da 18 fino a 20 allievi= 10 punti; 

b) capienza da 15 fino a 17 allievi = 6 punti;

c) capienza da 12 fino a 14 allievi = 2 punti.  

10

3. Coerenza e dettaglio della progettazione didattica per ciascuna Conoscenza e

Abilità  riferite  alle  singole  Unità  di  Competenza  presenti  nello  Standard

Professionale di riferimento della Qualificazione in uscita:

Per ciascuna Conoscenza/Abilità omessa o incompleta = -1 punto (fino ad un

massimo di -20 punti rispetto al punteggio massimo assegnabile).

20

4. Coerenza  e  dettaglio  della  progettazione  didattica  per  ciascuna  delle  Key

Competences (KC) riportate nello Standard Formativo di dettaglio:

a) Progettazione didattica completa e dettagliata per tutte le KC = 10;

b) Progettazione didattica parzialmente completa/dettagliata per una o più KC

10

12



= 5;

c) Progettazione didattica incompleta/non dettagliata per una o più KC= 0

5. Sede  dichiarata  ai  fini  dello  svolgimento  delle  attività  laboratoriali  /

esercitazioni  pratiche  (con  obbligo  di  specificare:  elenco  delle postazioni  di

lavoro,  attrezzature,  macchinari,  materiali  di  consumo,  attrezzi,  arredi  ecc.

coerenti con la tipologia di abilità pratiche presenti nello standard professionale

di ciascun profilo oggetto di candidatura):

a) Disponibilità  di  Laboratorio  Specialistico  accreditato  ai  sensi  della  DGR  n.

242/2013 = fino a 30 punti; 

b) Disponibilità  di  Laboratorio  Specialistico  temporaneo  ad  uso  esclusivo  per

attività di  formazione,  attestato da perizia asseverata da parte di  un Tecnico

abilitato = fino a 20 punti.  

30

TOTALE 100

1. Al termine delle attività di valutazione, per ciascun specifico percorso formativo da affidare,

sarà redatta la graduatoria delle proposte progettuali pervenute. Le Agenzie Formative le cui

proposte progettuali risulteranno aver conseguito il maggior punteggio saranno aggiudicatarie

delle attività formative. In caso di parità di punteggio sarà preferita la proposta progettuale

dell’Agenzia  Formativa  la  cui  sede  operativa  risulti  più  vicina  alla  Caserma  luogo  di

pernottamento dei militari destinatari delle attività formative. In caso di incompletezza della

documentazione prodotta in sede di  Offerta Tecnica, ovvero di  mancato rispetto di  quanto

indicato nell’allegato ”A” alla D.G.R. n. 808/2015, l’Offerta Tecnica trasmessa sarà considerata

non ammissibile.

2. La Commissione di valutazione, di cui al precedente art. 8, assumerà anche le funzioni di cui

all’art. 6 (Comitato Paritetico) del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 17 luglio 2019.

Articolo 12 - Obblighi degli iscritti all’Albo Fornitori attività Formative

1. Le Agenzie Formative iscritte all’Albo si obbligano a:

a) rispettare la normativa nazionale e regionale in materia di formazione professionale;
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b) rispettare la disciplina in materia di ammissibilità della spesa e di rendicontazione, come da

manuale delle procedure di gestione adottate con provvedimento amministrativo da parte

dell’Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2014-2020 e vigente ratione temporis.

Articolo 13– Aggiornamento dell’Albo Fornitori attività Formative

1. Il  Comando  Forze  Operative  Sud  si  riserva  la  facoltà  di  aggiornare  e/o  revisionare  l’Albo

Fornitori di cui al presente Avviso.

Articolo 14– Pubblicazione e Tempistica 

1. Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito Istituzionale dell’Esercito Italiano (EI).

2. Ai  fini  della  decorrenza dei  termini  farà fede la data  di  pubblicazione sul  sito  Istituzionale

dell’Esercito Italiano (EI). 

3. L’apposita Commissione di cui all’art. 8 procederà alla valutazione delle candidature pervenute

entro il termine di scadenza definito dall’art. 7 del presente Avviso.

4. Il processo di valutazione si concluderà con la determinazione della Graduatoria delle Agenzie

Formative facenti parte dell’Albo Fornitori, con specifica della tipologia di profili professionali

oggetto  di  candidatura,  sulla  base  della  quale  si  procederà  all’affidamento  dei  percorsi

formativi riferiti alle Qualificazioni obiettivo di cui all’art.3. Tale graduatoria sarà oggetto di

pubblicazione secondo le medesime modalità di cui al sopra indicato comma 1.

  

Articolo 15– Trattamento dati

1. I dati forniti, in occasione della partecipazione al presente avviso, sono trattati in modo

lecito e secondo correttezza, ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale del Comando Forze

Operative  Sud.  Essi  sono  trattati  anche  con  strumenti  informatici.  Tali  dati  sono  raccolti  nel

rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e

ss.mm.li., nonché, del Reg. (UE) n.679 del 27/04/2016 e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018

n.101,  anche con l’ausilio  di  mezzi  elettronici  e  comunque automatizzati.  Qualora Il  Comando

Forze Operative Sud debba avvalersi  di  altri  soggetti per l’espletamento di  operazioni  di  cui  al

presente  avviso,  l’attività  di  tali  Soggetti  sarà  in  ogni  caso  conforme  alle  suddette  vigenti

disposizioni di Legge. I dati personali  potranno essere comunicati a Soggetti terzi per eventuali
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verifiche,  che  li  gestiranno  quali  responsabili  del  trattamento,  esclusivamente  per  le  finalità

medesime. I dati saranno conservati per il periodo previsto dai Regolamenti Comunitari e dal POR

FSE 2014 – 2020.

2. I dati dei beneficiari saranno trattati, altresì, in attuazione dell’art. 125, paragrafo 4 lettera c)

del  Reg.  (UE)  1303/2013,  ai  fini  dell’individuazione  degli  indicatori  del  rischio  di  frode

attraverso un apposito sistema informatico, fornito dalla Commissione Europea1alle Autorità di

Gestione dell’FSE.

Articolo 16 – Responsabile unico del procedimento ed informazioni

1. Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il Comando Forze Operative Sud è il Tenente

Colonnello Giuseppe PASSARO.

2. Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti potranno essere trasmesse a mezzo di Posta

Elettronica  Certificata  (PEC)  alla  PEC:  comfopsud@postacert.difesa.it  ,    Comando  Forze

Operative Sud – Ufficio Addestramento, entro la data stabilita dal RUP nella lettera d’invito.

3. Andrà specificato nell’oggetto della PEC il riferimento seguente: “Avviso per Albo Fornitori -

Formazione F.Arm. - Chiarimenti”.  

In allegato: 

- Allegato A FASE I Domanda di Partecipazione Avviso Pubblico Formazione F.Arm.

                                                                      IL COMANDANTE DEL COMFOP SUD

        Gen. C. A. Giuseppe Nicola TOTA

1 La Commissione Europea ha istituito apposito sito web dedicato consultabile attraverso il portale regionale 
www.fse.regione.campania.it 
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