
OGGETTO: Capitolato tecnico relativo alla formazione del personale di “Radio Esercito”- Area 
Direttiva e Area Tecnica. 

 
1. GENERALITA’ 

Il corso oggetto del presente capitolato prevede la formazione del personale dell’Esercito Italiano 
impiegato presso “Radio Esercito” nelle aree direttiva e tecnica. In particolare nei settori di: 

 management radiofonico;  

 regia radiofonica; 

 speakeraggio; 

 redazione giornalistica. 
 

2. COMPITI DELL’ISTITUTO  

La società appaltatrice dovrà: 
a. dimostrare, nell’insegnamento della materia oggetto dell’appalto, una comprovata esperienza 

di almeno 3 anni negli ultimi 5; 
b. fornire insegnanti qualificati, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: 

- Laurea in Scienze della Comunicazione (anche triennale); 
- Diploma/specializzazione in materie tecniche afferenti al mondo della radio, della 

comunicazione e della musica; 
- Iscrizione all’albo dei giornalisti da almeno 3 anni; 
- Esperienza (e se conclusa, non superiore ad 1 anno) di almeno 6 mesi negli ultimi 2 anni in 

conduzione radiofonica, speakeraggio, management, regia e redazione radiofonica.  

3. DATI TECNICI RELATIVI AI CORSI 

a. CORSO 1: MANAGEMENT RADIOFONICO, per 5 frequentatori, durata 4 giorni dal lunedì 
al giovedì, 09:00 – 12:00_13:30-16:30 (totale ore per corsista: 24, possibilità di recupero 
venerdì 09:00-12:00); 

b. CORSO 2: REGIA RADIOFONICA, per 11 frequentatori, suddivisi in 2 settimane, durata 4 
giorni dal lunedì al giovedì, 09:00 – 12:00_13:30-16:30 (totale ore per corsista: 24, possibilità 
di recupero venerdì 09:00-12:00); 

c. CORSO 3: SPEAKERAGGIO, per 12 frequentatori, suddivisi in 2 settimane, durata 4 giorni 
dal lunedì al giovedì, 09:00 – 12:00_13:30-16:30 (totale ore per corsista: 24, possibilità di 
recupero venerdì 09:00-12:00); 

d. CORSO 4: REDAZIONE GIORNALISTICA, per 5 frequentatori, durata 4 giorni dal lunedì 
al giovedì, 09:00 – 12:00_13:30-16:30 (totale ore per corsista: 24, possibilità di recupero 
venerdì 09:00-12:00). 

e. Clausola di recesso: 
E’ facoltà dell’affidatario recedere dal contratto stipulato con la società appaltatrice per 
sopraggiunta mancanza dei requisiti previsti per l’erogazione dei servizi alla Pubblica 
Amministrazione. 
 
  

 



4. SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

La sede di svolgimento del corso è ROMA, in locali idonei messi a disposizione dall’operatore 
economico con materiali ed attrezzature idonei a garantire i corsi richiesti. In caso di necessità e 
previ accordi di dettaglio, parte delle attività didattiche potranno essere svolte presso lo Stato 
Maggiore dell’Esercito. 

5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

a. Il corso dovrà essere strutturato considerando un livello di partenza basico dei partecipanti. 
b. Dovrà inoltre prevedere: 

(1) un workshop, prima dell’inizio dell’attività, al quale dovranno partecipare il Project 
Officer, e personale di “Radio Esercito – Stato Maggiore Esercito, Ufficio Pubblica 
Informazione e Comunicazione” con lo scopo di finalizzare il programma definitivo del 
corso focalizzato agli obiettivi formativi citati al punto 3; 

(2) la somministrazione di un test “finale” ai frequentatori di ogni singolo modulo al fine di 
verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati. 

c. All’Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione di Stato Maggiore Esercito risalirà 
l’azione di controllo che verrà esercitata da un suo supervisore o suo delegato. Egli avrà la 
facoltà di proporre i correttivi al corso ritenuti più opportuni a seguito delle verifiche 
effettuate. 

d. La società appaltatrice dovrà inoltre: 
(1) fornire materiale didattico relativo al corso (brochure o file o CD o DVD o mp3/4); 
(2) supportare con ore di recupero i frequentatori che per motivi di servizio dovessero 

assentarsi per una quantità di ore non superiore al 20% del corso; 
(3) gestire in modo flessibile le ore di formazione in modalità non consecutiva, in caso di 

eventuali sopravvenute esigenze di servizio; 
(4) rilasciare un attestato di partecipazione comprovante la frequenza e il superamento del 

corso in parola. 
 

6. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

La gara verrà esperita secondo le prescrizioni del capitolato di gara e l’aggiudicazione avverrà 
secondo il criterio dell’offerta recante il prezzo più basso. 

 
          
 
 


