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1. STORIA DEL DOCUMENTO 
 

 

Nel corso della vigenza del Bando, il presente documento può essere oggetto di modifiche e/o 

integrazioni nel seguito dettagliate. 

DATA 

PUBBLICAZIONE 
VERSIONE DESCRIZIONE 

PARAGRAFI 

MODIFICATI/INTEGRATI 

Luglio 2017  1.0 

Prima emissione, a seguito di 

ripubblicazione dei Bandi MEPA 

di  

- 

 

 

 

2. DEFINIZIONI GENERALI 

 

Nell’ambito del presente documento, ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l’iniziale 

maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato: 

 

Abilitazione: il risultato della procedura che consente l’accesso e la partecipazione al Sistema di e-

Procurement e l’utilizzo dei relativi Strumenti di Acquisto da parte dei Soggetti Aggiudicatori e dei 

Fornitori; 

 

Account: l’insieme di dati – User ID e password – associati a ciascuna persona fisica al momento della 

Registrazione al Sistema di e-Procurement, che vengono utilizzati ai fini dell’Identificazione Informatica 

per l’accesso e l’utilizzo del Sistema e quale strumento di verifica della Firma Elettronica;  

 

Area Comunicazioni: l’apposita area telematica ad accesso riservato all’interno del Sistema dedicata a 

ciascun soggetto Abilitato, utilizzata per ricevere ed inviare le comunicazioni nell’ambito del Sistema;  

 

Bene: il bene offerto nel catalogo elettronico o comunque acquistabile dai Soggetti Aggiudicatori 

attraverso gli Strumenti di Acquisto; 

 
Call Center: il servizio di assistenza e supporto all’utilizzo del Sistema di e-Procurement fornito dal 

Gestore del Sistema; 

 

CAM (Criteri Ambientali Minimi): decreti del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del 

Mare (MATTM) dove vengono definiti i criteri ambientali minimi da inserire nelle procedure d´acquisto 

 

Capitolato d’Oneri: uno dei Capitolati d’oneri (comprensivo dei relativi allegati) per l’Abilitazione  dei 

Fornitori e dei Servizi da questi offerti per la partecipazione al Mercato Elettronico ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  
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Capitolato tecnico: l’allegato al Capitolato d’oneri che contiene la descrizione dei servizi che possono 

essere affidati dai Soggetti Aggiudicatori e delle modalità con cui essi possono essere offerti dal Fornitore 

Abilitato; 

 

Catalogo elettronico: l’elenco dei servizi e delle relative caratteristiche offerti dal Fornitore ed esposti 

all’interno del Sistema di e-Procurement secondo la struttura definita da ciascuna Categoria di 

Abilitazione e resa disponibile secondo le modalità previste nel Sito; 

 

Categoria di abilitazione del bando: una delle categorie in cui si articolano i Capitolati d’oneri e per la 

quale il Fornitore può richiedere l’Abilitazione o l’estensione dell’Abilitazione; 

 

Codice dei Contratti Pubblici: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante «Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori d’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 
Condizioni Generali di Contratto: le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il 

Contratto, che ha ad oggetto l’acquisto di beni o servizi di una determinata Categoria di Abilitazione, 

concluso nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tra Soggetto Aggiudicatore e Fornitore. 

 

Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali eventualmente predisposte dal Soggetto 

Aggiudicatore nel caso di acquisto tramite RDO o Trattativa Diretta, ad integrazione o in deroga al 

Contratto e/o alle Condizioni Generali di Contratto; 

 

Consip: la società Consip S.p.A, a socio unico, organismo di diritto pubblico con sede legale in Roma, Via 

Isonzo n. 19/E, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

  

Contratto: il contratto di prestazione del servizio/fornitura del bene/i concluso nell’ambito del Sistema di 

e-Procurement tra il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore e disciplinato, in assenza di diverse indicazioni 

fornite dal Soggetto Aggiudicatore nelle Condizioni Particolari di Fornitura allegate alla Richiesta di 

Offerta o alla Trattativa Diretta, dalle Condizioni Generali di Contratto allegate al Capitolato d’Oneri. 

 

Direttore dell’esecuzione del contratto: il soggetto eventualmente individuato da ciascun Soggetto 

Aggiudicatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, relativamente a ciascun contratto 

di fornitura; 

 
Disponibilità Minima Garantita: il quantitativo garantito di Beni espresso per unità di prodotto o di 

Servizi di cui il Fornitore assicura la disponibilità in un dato lasso di tempo per gli acquisti mediante 

Ordine Diretto da parte dei Soggetti Aggiudicatori nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, così come indicato nel Capitolato Tecnico relativo a ciascun Bando. Per il calcolo della 

Disponibilità Garantita si fa riferimento al numero di Beni e/o al valore espresso in Euro dei Servizi per i 

quali è stato concluso un Contratto tra Soggetti Aggiudicatori e Fornitore mediante Ordine Diretto 

(mentre non vengono computati gli acquisti mediante RDO) in un dato periodo di tempo stabilito nel 
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Capitolato Tecnico (es: nel caso in cui la Disponibilità Garantita sia di 1000 prodotti ogni mese, il 

Fornitore potrà rifiutarsi di eseguire un Ordine Diretto soltanto nel caso in cui nei trenta giorni 

precedenti al ricevimento dell’Ordine Diretto abbia già venduto 1000 o più unità di prodotto); 

 

Documenti del Mercato Elettronico: l’insieme della documentazione relativa alla disciplina del Mercato 

Elettronico, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Capitolati d’oneri e i relativi Allegati – i 

Capitolati Tecnici, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole del Sistema di e-Procurement della 

Pubblica Amministrazione, il Patto di Integrità – le indicazioni e le istruzioni inviate ai soggetti abilitati o 

registrati e/o pubblicate sul Sito, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la 

registrazione, l’Abilitazione, l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico nel Sistema di e-Procurement da 

parte dei soggetti a ciò legittimati;  

 
Domanda di Abilitazione: la domanda che il soggetto richiedente deve compilare ed inviare a Consip, 

attraverso la procedura presente sul sito www.acquistinretepa.it, esclusivamente in lingua italiana, per 

ottenere l’Abilitazione al Sistema di e-Procurement. 

 

Firma Digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su 

un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare 

tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere 

manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di 

documenti informatici, ai sensi dell’art. 1, lett. s) del D.Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;   

Fornitore per l’acquisto di Servizi nel Mercato Elettronico direttamente dal catalogo elettronico; 

 

Fornitore: indica uno dei soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici che ha ottenuto 

l’Abilitazione quale operatore economico per uno o più degli Strumenti di Acquisto del Sistema di e-

Procurement;  

 
Gestore del Sistema: il soggetto indicato nel Sito, risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza 

pubblica all’uopo esperita, del quale si avvalgono Consip e il Soggetto Aggiudicatore per la gestione 

tecnica del Sistema di e-Procurement; 

 

Giorno lavorativo: dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi; 

 

Importo Minimo di Consegna: l’importo minimo definito da ciascun Capitolato Tecnico fatturabile per 

ciascun Punto di Consegna per il quale il Soggetto Aggiudicatore richiede al Fornitore la consegna dei 

Beni e/o l’erogazione dei Servizi mediante Ordine Diretto nel Mercato Elettronico e al di sotto del quale 

l’Ordine Diretto è privo di efficacia e pertanto il Fornitore non è tenuto ad effettuare la consegna. 

 

Legale Rappresentante del Fornitore: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 

Registrazione e l’Abilitazione nel Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Fornitore e utilizzare 

gli Strumenti di Acquisto per i quali richiede l’abilitazione;  

 

Linee Guida all’acquisto: documento eventualmente predisposto e fornito ai Soggetti Aggiudicatori in 

appendice al presente Capitolato per la predisposizione di specifiche Richieste di Offerta e/o Trattative 
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Dirette nell’ambito della Categoria di Abilitazione; 

 

MEF: il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

Mercato Elettronico: il mercato  da Consip ai sensi dell’art. 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice dei 

Contratti Pubblici;  

 

Offerta: la proposta contrattuale inviata dal Fornitore al Soggetto Aggiudicatore a seguito del 

ricevimento di una Richiesta di Offerta (RDO) o di una Trattativa Diretta (TD); 

 

Operatore Delegato (del Fornitore): il soggetto appositamente incaricato dal Legale Rappresentante del 

Fornitore allo svolgimento di una serie di attività in nome e per conto del Fornitore nell’ambito del 

Sistema di e-Procurement; 

 

Ordine Diretto (ODA): la manifestazione di volontà predisposta ed inviata dal Soggetto Aggiudicatore al 

Fornitore per l’acquisto di Beni nel Mercato Elettronico direttamente dal catalogo elettronico; 

 

Parte: il Punto Ordinante e/o il Fornitore contraente; 

 

Posta Elettronica Certificata (PEC): sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente 

documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, ai sensi del D.P.R. 

11 febbraio 2005, n. 68 e s.m.i.; 

 

Prodotto: il Bene offerto nel catalogo elettronico o comunque acquistabile/noleggiabile dai Soggetti 

Aggiudicatori attraverso il Mercato Elettronico;  

 

Punto di Consegna: l’indirizzo indicato nell’Ordine Diretto o nella RDO dal Punto Ordinante presso il 

quale deve essere effettuata la consegna e l’installazione dei prodotti oggetto del medesimo ordinativo e 

non necessariamente coincidente con quello del Punto Ordinante; in tal senso l'indirizzo del Punto 

Ordinante può variare dall'indirizzo del Punto di consegna; 

 

Punto Istruttore: il soggetto appositamente delegato dal Soggetto Aggiudicatore allo svolgimento di una 

serie di attività nell’ambito del Sistema di e-Procurement; 

 

Punto Ordinante: il soggetto dotato dei poteri necessari per richiedere la Registrazione e l’Abilitazione al 

Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore e per impegnare il Soggetto 

Aggiudicatore medesimo all’acquisto di beni attraverso l’utilizzo degli Strumenti di Acquisto per i quali 

richiede l’Abilitazione; 

 

Registrazione: il risultato della procedura che consente l’attribuzione dell’Account a ciascuna persona 

fisica che intende operare nel Sistema; 

 

Regole: il documento, che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l’accesso e l’utilizzo del 

Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto da parte di Fornitori e Soggetti 
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Aggiudicatori e che disciplinano i Bandi di abilitazione emanati da Consip e le procedure di acquisto 

svolte dai Soggetti Aggiudicatori nell’ambito del Mercato Elettronico;  

 

Responsabile del Procedimento di Abilitazione: il soggetto designato ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 

del D.Lgs. 50/2016, che provvede alla risoluzione di tutte le questioni, anche tecniche, inerenti 

l’Abilitazione, ferma restando la competenza dei singoli Soggetti Aggiudicatori contraenti in ordine alla 

necessità di nominare il responsabile del procedimento relativamente a ciascuna procedura di acquisto e 

al relativo contratto di fornitura; 

 
Revoca: il provvedimento che viene adottato da Consip nei confronti del Fornitore o del Soggetto 

Aggiudicatore nei casi e con le conseguenze previsti dalle Regole; 

 

Richiesta di Offerta (RDO): l’invito ad offrire, inviato dal Soggetto Aggiudicatore ai Fornitori da lui 

selezionati tra quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 

50 e seguenti delle Regole;  

 

Scheda merceologica: tabella contenente l’elenco delle caratteristiche tecniche e prestazionali, minime 

ammesse qualora esplicitamente previsto, che descrivono i Beni oggetto della Categoria di Abilitazione. 

La scheda descrive la struttura informativa da utilizzare da parte del Soggetto Aggiudicatore per la 

predisposizione di Richieste di Offerta o di Trattative Dirette rivolte a Fornitori abilitati.  

 

Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (o anche Sistema): il Sistema informatico 

predisposto dal MEF, tramite Consip, costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che 

consentono l’effettuazione delle procedure telematiche di approvvigionamento previste dagli Strumenti 

di Acquisto, nel rispetto della normativa vigente in materia di approvvigionamenti della Pubblica 

Amministrazione; 

 

Sito: il punto di presenza sulle reti telematiche, all’indirizzo internet www.acquistinretepa.it – o quel 

diverso indirizzo Internet comunicato da Consip ovvero dal Gestore del Sistema nel corso del tempo – 

dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari per l’attività del Sistema; 

 

Soggetto/i Aggiudicatore/i: (un soggetto tra) le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli 

altri soggetti aggiudicatori ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 50/2016, che sulla base della normativa 

applicabile vigente sono legittimati all’utilizzo degli Strumenti di Acquisto;  

 
Sospensione: il provvedimento che viene adottato da Consip nei casi previsti dalle Regole nei confronti 

del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore e che comporta il temporaneo impedimento all’accesso e alla 

partecipazione del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore al Sistema con conseguente temporanea 

sospensione del Catalogo del Fornitore dal Sistema. 

 

Sottocategoria merceologica: rappresenta l’area merceologica di dettaglio della categoria di Abilitazione 

nella quale il Fornitore, in base alla tipologia delle attività effettuate, esprime la propria preferenza ad 

operare.  La sottocategoria verrà visualizzata e messa a disposizione nelle richieste di offerta promosse 

dai Soggetti Aggiudicatori. 
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Trattativa Diretta (TD): l’invito ad offrire, inviato dal Soggetto Aggiudicatore ad un unico Fornitore da lui 

selezionato tra quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 

50 e seguenti delle Regole;  

 

Utente del Sistema: qualsiasi soggetto che opera nel Sistema, come ad esempio Consip, MEF, il Gestore 

del Sistema, i Soggetti Aggiudicatori, i Punti Ordinanti, i Punti Istruttori, i Legali Rappresentanti, gli 

Operatori Delegati, i Fornitori. 

 

 

3. DEFINIZIONI SPECIALI 
 

Classe di livello omogeneo: insieme di partecipanti caratterizzati dallo stesso livello d i competenza 

linguistica che condividono gli stessi orari di lezioni e gli stessi docenti. 

 

Corso di formazione: il corso di formazione è un corso di perfezionamento e aggiornamento che 

provvede allo sviluppo di competenze e capacità di livello superiore. Tali corsi prevedono delle 

programmazioni didattiche peculiari per argomentazioni ed esercitazioni laboratoriali che garantiscono 

l’elevata qualità della formazione erogata. Non è prevista una durata minima delle attività formative né è 

fissato un numero minimo di crediti formativi associati al Corso. Il titolo di accesso al corso e gli eventuali 

crediti formativi sono fissati in base al programma didattico. 

 

Credito formativo: il credito formativo è la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo 

studio individuale, richiesto al discente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di 

conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dal Corso di Formazione. 

 

Data conclusione Attività: la data che sancisce il termine dell’erogazione delle prestazioni. In caso di 

prova finale, tale data coincide con l’esito della prova stessa. 

 

Prova finale di verifica: occorre specificare se è prevista al termine del Corso una prova finale di verifica 

e le modalità previste (ad es. test scritto + colloquio orale, test scritto con domande multi risposta, test 

scritto con domande aperte, solo colloquio orale etc..). 

 

Frequenza obbligatoria per partecipante (%): Indicare, se applicabile, la percentuale di ore di frequenza 

obbligatoria, rispetto alla durata totale del corso, per ogni partecipante, affinché venga ammesso 

all’esame finale del Corso (se previsto) e/o gli venga rilasciato l’attestato finale di partecipazione (se 

previsto). 

 

Tipo di corso: Indicare la tipologia di intervento formativo, utilizzando i valori proposti nella tendina. 

Formazione Normata: indicare l’area dell’intervento formativo, utilizzando i valori nella tendina. 

Durata totale del corso (fasce) (ore): Indicare la durata dell’intervento formativo espressa in ore, 

utilizzando i valori nella tendina; Si precisa che per “ora (1h)” si intende l’erogazione di 60 minuti di 

corso effettivo. 
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Fruizione: Indicare la modalità di fruizione del corso, utilizzando i valori nella tendina. 

 

Data inizio: indicare, se applicabile, la data (il giorno esatto o mese) in cui è previsto l’inizio 

dell’intervento formativo. Laddove non sia indicato il giorno esatto, bensì sia riportato il mese dell'anno, 

il Punto Ordinante dovrà concordare successivamente con il Fornitore il giorno esatto di inizio 

dell'intervento formativo. Nel caso in cui non si giunga ad alcun accordo tra le parti, il contratto sarà da 

intendersi risolto. 

Data fine: Indicare, se applicabile, la data in cui è prevista la fine dell’intervento formativo. 

Sede di erogazione del corso: Indicare, se applicabile, la località in cui verrà erogato l’intervento 

formativo. 

 

Partecipanti (min-max) [numero]: Indicare, se applicabile, il numero minimo e massimo di partecipanti 

necessario per lo svolgimento dell’intervento (es. 6/25, 6 = numero min, 25 = numero max). 

Il numero minimo di partecipanti è ritenuto necessario e sufficiente all’attivazione ed all’espletamento 

dell'intervento formativo; al di sotto di tale numero il Fornitore può posticipare l'inizio dell’intervento 

formativo, dandone comunicazione al Punto Ordinante entro almeno 7 (sette) giorni lavorativi dalla data 

di inizio dell'intervento formativo. In tale caso il Punto Ordinante potrà recedere dal contratto. 

Si precisa che per numero minimo di partecipanti non si intende il numero di partecipanti finalizzato a 

comporre una classe di livello omogeneo, ma il numero di partecipanti necessario all’attivazione del 

corso, in quanto i risultati del test di ingresso potrebbero portare a suddividere i partecipanti del corso 

in classi diverse in funzione del livello attribuito ai suddetti partecipanti (es. 10 partecipanti – coincidenti 

con il numero minimo – potrebbero essere suddivisi in n. 2 classi di livello omogeneo composte da n. 5 

partecipanti per classe). 

Nel caso in cui sia stato superato il numero massimo di partecipanti, entro il secondo giorno lavorativo 

successivo al ricevimento dell’Ordine, il Fornitore Abilitato ha la facoltà di comunicare al Punto 

Ordinante il superamento del numero massimo di partecipanti, privando in tal modo il Contratto di 

qualsiasi efficacia. Tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo di documento elettronico firmato 

digitalmente dal Fornitore Abilitato. 

 

Riconoscimento da Organismi di terza parte: indicare l’eventuale riconoscimento ottenuti da Organismi 

di terza parte. 

 

Giorno lavorativo: dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi. 

 

Lingua Straniera: indicare la lingua dell’intervento formativo, utilizzando i valori nella tendina. 

 

Durata Totale del corso (fasce) [ore]: indicare la durata dell’intervento formativo espressa in ore. Si 

precisa che per “ora (1h)” si intende l’erogazione di 60 minuti di corso effettivo. 

 

Energia e Ambiente (Fonti e vettori energetici. Scenari energetici futuri. Energia e sviluppo economico. 

Le fonti di energia rinnovabile: scenario mondiale, europeo ed italiano. Panoramica sulle fonti primarie 
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di energia, le definizioni di rinnovabile, trasportabile, programmabile. I combustibili fossili e le emissioni 

climalteranti. La certificazione ambientale); 

 

Fondamenti di Energetica (Le tecnologie per la conversione di energia. Bilanci energetici di sistema. La 

valutazione delle prestazioni energetiche di un sistema: parametri e indici di confronto tra diverse 

tecnologie. Riscaldamento e calore di processo. Condizionamento estivo. Refrigerazione industriale. 

Cogenerazione e tri-generazione. Generazione elettrica. Motori elettrici. Illuminazione. Aria Compressa. 

Sistemi di regolazione e controllo); 

Compiti e funzioni dell’EGE/EM (Contesto normativo. Requisiti generali per la qualificazione degli EGE. 

Specializzazioni. Valutazione degli EGE. Contrattualistica dei servizi energetici UNI CEI EN 15900); 

 

Sistemi per l’uso efficiente dell’energia (NZEB. Efficientamento di impianti di riscaldamento e di 

condizionamento estivo. Teleriscaldamento. Building automation. Manutenzione impianti); 

 

Fonti rinnovabili (Solare termico, termodinamico, elettrico. Biomassa e biogas. Eolico. Idroelettrico. 

Geotermia. Pompe di calore); 

 

Contabilità energetica (Liberalizzazione mercato. Tariffe energia elettrica e gas naturale. Esecuzione 

audit energetici. Sistemi di rilevazione dati di consumo. Il D.Lgs. n. 115/08 e il nuovo contratto servizio 

energia. Energy Performance Contracting); 

 

Legislazione, normativa e contrattualistica (Emission trading, Certificati verdi. TEE. Energy Service 

Company e UNI CEI 11352); 

 

Organizzazione e Management (Sistemi per la Gestione dell’Energia ISO 50001. Gestione aziendale. 

Sistemi di qualità. Certificazione ambientale. Gestione dell’Energia. Responsabilità sociale delle 

imprese); 

 

Economia, Finanza Marketing (Valutazione economica degli investimenti in ambito energetico. Bilanci 

aziendali e i mezzi di finanziamento. Project financing. FTT. Metodi economici di valutazione dei progetti 

(VAN, TIR, PBT). Strumenti di Marketing in campo energetico. Label energetici). 
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4. CODICI CPV ASSOCIATI ALLA CATEGORIA DI ABILITAZIONE 

 

I codici CPV che possono essere oggetto di procedure di acquisto nell’ambito della Categoria di 

Abilitazione di cui al presente Capitolato tecnico sono i seguenti: 

 

# Codice CPV Descrizione CPV 

1 80330000-6 Servizi di formazione alla sicurezza 

2 80420000-4  Servizi di e-learning 

3 80500000-9  Servizi di formazione 

4 80510000-2  Servizi di formazione specialistica 

5 80511000-9  Servizi di formazione dei dipendenti 

6 80521000-2  Servizi per programmi di formazione 

7 80522000-9  Seminari di formazione 

8 80530000-8  Servizi di formazione professionale 

9 80531000-5  Servizi di formazione industriale e tecnica 

10 80531100-6  Servizi di formazione industriale 

11 80531200-7  Servizi di formazione tecnica 

12 80532000-2  Servizi di formazione gestionale 

13 80533000-9  Servizi di avviamento e istruzione per utenti di elaboratori elettronici 

14 80533100-0  Servizi di formazione informatica 

15 80540000-1   Servizi di formazione ambientale 

16 80550000-4  Servizi di formazione in materia di sicurezza 

17 80560000-7  Servizi di formazione sanitaria e pronto soccorso 

18 80561000-4  Servizi di formazione sanitaria 

19 80562000-1  Servizi di formazione per pronto soccorso 

20 80570000-0  Servizi di perfezionamento personale 

21 80580000-3  Organizzazione di corsi di lingue 

22 80590000-6  Servizi di tutorato 

23 80600000-0  Servizi di formazione in materia di attrezzature di difesa e sicurezza 

25 80411200-0 Lezioni di guida 

26 80533200-1 Corsi informatici 

 

 

5. SOTTOCATEGORIE MERCEOLOGICHE  
 

La sottocategoria rappresenta l’ambito di interesse merceologico nel quale il Fornitore esprime la propria 

preferenza ad operare. La sottocategoria verrà visualizzata e messa a disposizione nelle richieste di 

offerta promosse dai Soggetti Aggiudicatori per ottenere l’elenco degli Operatori Economici da poter 

invitare alle proprie RdO. 
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La presente Categoria di Abilitazione si articola nelle seguenti sottocategorie merceologiche: 

 

Sottocategoria 1: Formazione normata 

Sottocategoria 2: Formazione linguistica 

Sottocategoria 3: Formazione informatica 

Sottocategoria 4: Formazione specialistica 

Sottocategoria 5: Formazione per il settore energia 

 

Il Fornitore dovrà selezionare almeno una delle Sottocategorie previste durante la procedura di 

Abilitazione. Esse potranno essere modificate nell’apposita sezione del sito da parte del Fornitore 

abilitato senza necessità di una nuova Domanda di Abilitazione. 

 

 

6. MODALITÀ/STRUMENTI DI ACQUISTO DEI SERVIZI 
 

La presente Categoria di abilitazione prevede la disponibilità di un Catalogo solo per alcuni dei Codici 

CPV elencati al par. 4. L’elenco delle Schede di Catalogo disponibili è articolato nel successivo paragrafo 

7. 

I prodotti offerti a Catalogo potranno essere acquistati tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA), oltre 

che attraverso Richiesta di Offerta (RdO) e Trattativa Diretta (TD). 

 

Per tutti i codici CPV associati alla presente Categoria di abilitazione sono in ogni caso disponibili le 

Schede di RDO sotto elencate. Grazie ad esse, il Soggetto Aggiudicatore potrà procedere all’affidamento 

esclusivamente attraverso una Richiesta di Offerta (RdO) o una Trattativa Diretta (TD), definendo nelle 

“Condizioni Particolari” da allegare alla procedura i dettagli merceologici della Fornitura. 

 

SCHEDE DI RDO 

NOME SCHEDA  CPV ASSOCIATI 

Servizi di Formazione  da #1 a #26 

 

 
7. REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI OGGETTO DI ABILITAZIONE 

 

7.1 Requisiti di rispondenza a norme, leggi, regolamenti 

Gli interventi formativi previsti nel presente capitolato tecnico sono finalizzati a fornire le conoscenze 

necessarie alle figure professionali impegnate nei diversi settori della Pubblica Amministrazione. 

Tutti i Servizi oggetto di abilitazione dovranno essere conformi alle norme che ne disciplinano la 

prestazione.  

Gli interventi formativi oggetto del presente bando sono erogati sia in presenza, ossia che prevedono la 

prestazione di un’attività di docenza in aula, sia a distanza ai soggetti finali, destinatari della 

formazione, individuati dalle Pubbliche Amministrazioni. 

Tutte le tipologie di formazione a distanza sono considerate forme didattiche (equivalenti a quelle in 
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presenza o integrative delle stesse) che possono essere previste nel piano di studi del Corso di 

Formazione. 

Il Fornitore dovrà inoltre garantire la conformità dei Servizi oggetto di abilitazione alle normative indicate 

nei paragrafi relativi alle caratteristiche specifiche del Metaprodotto. 

Nel caso di formazione erogata in presenza, le aule in cui saranno svolte le attività formative devono 

possedere i seguenti requisiti: 

 essere conformi alla vigente normativa in materia di formazione; in particolare, le aule devono 

avere una superficie calpestabile di almeno 1,97 mq per studente. 

 essere in regola con la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008; 

 essere in regola con la normativa in materia di prevenzione incendi; 

 essere in regola con la normativa in materia di antinfortunistica; 

 essere dotate di servizi igienici idonei; 

 garantire l'accessibilità ai portatori di handicap; 

 essere dotate di una strumentazione collettiva ed individuale congrua rispetto alla tipologia di 

intervento (in sede di offerta dovrà essere indicata la dotazione strutturale, ad esempio numero 

pc, disponibilità proiettore, disponibilità lavagna luminosa, disponibilità videoregistratore, ecc.). 

Nel caso di formazione erogata a distanza, il Fornitore dovrà dare all’Amministrazione indicazioni sulle:   

 caratteristiche tecniche della piattaforma utilizzata per l’erogazione dei corsi; 

 tracciabilità dell’utente; 

 modalità di trasmissione dei contenuti didattici; 

 eventuale materiale didattico; 

 eventuale tutoraggio online; 

 eventuale test finale e percentuale di risposte errate consentite. 

I docenti scelti per le attività formative dovranno garantire la rispondenza alle seguenti caratteristiche: 

 avere maturato, negli ultimi 3 anni, un’esperienza lavorativa inerente gli argomenti del corso 

formativo da trattare di almeno 1 anno; 

L’eventuale sostituzione dei docenti dovrà essere comunicata dal Fornitore ai Punti ordinanti non oltre il 

termine di n. 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti la data di inizio prevista per l'intervento formativo e 

sarà ammessa soltanto se coerente con tutte le condizioni sopraindicate. In tal caso, sarà facoltà del 

Punto Ordinante recedere dal contratto. 
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7.2 Attributi Comuni per i Servizi 

Ai fini di una migliore lettura del presente Capitolato Tecnico, si riporta la descrizione di tutti gli Attributi 

comuni a gran parte dei Servizi. 

NOME CAMPO OBBLIGATORIO  DESCRIZIONE 

Denominazione 

commerciale o 

nome del servizio 

SI Il nome utilizzato ai fini dell’erogazione del Servizio e 

che lo contraddistingue nei confronti del pubblico 

nell’ambito del territorio nazionale. 

Descrizione SI Contiene informazioni aggiuntive sul servizio. 

Codice Articolo 

Fornitore 

SI Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal 

Fornitore per individuare il Servizio. 

Prezzo SI Prezzo di vendita associato all’Unita di Misura ed ha un 

numero predefinito di cifre decimali pari a 2.  

Unità di Misura 

(UDM) 

SI Esprime l'unità di misura utilizzata per l’erogazione di un 

determinato servizio (es. corso Formazione Linguistica). 

È associato al prezzo. 

Tempo di avvio 

delle attività 

(giorni lavorativi) 

SI Indica l'intervallo di tempo (espresso in giorni lavorativi) 

intercorrente tra il l’accettazione dell'Ordine da parte 

del Fornitore e l'erogazione del Servizio. Tale termine 

decorre a partire dal giorno lavorativo successivo a 

quello di accettazione dell’ordine da parte del Fornitore. 

Disponibilità 

Minima Garantita  

SI La Disponibilità Minima Garantita, relativa all’arco 

temporale di un anno, è il numero massimo di servizi 

offerti (numero di corsi di formazione erogati), che il 

Fornitore si impegna ad accettare in un anno e per il 

quale garantisce il soddisfacimento delle richieste dei 

Punti Ordinanti. Al raggiungimento della disponibilità 

minima garantita non contribuiscono le unità di servizio 

vendute a seguito dell'accettazione di Richieste di 

Offerta (RdO). 

Condizioni di 

Pagamento 

SI Descrive le condizioni di pagamento relative al Servizio 

(es. 30 gg dalla data di ricevimento della fattura). 

Province di 

Consegna 

SI Indica la provincia o l'insieme di province in cui il 

Fornitore è tenuto ad erogare il servizio. 

Note NO In questo campo saranno indicate ulteriori ed eventuali 

informazioni ritenute dal Fornitore utili o qualificanti il 

Servizio, con l’esclusione delle informazioni già presenti 

negli Attributi Comuni. Si ricorda che il contenuto delle 

“Note” farà parte integrante della descrizione del 

Servizio contenuta nel catalogo elettronico e dunque 

sarà giuridicamente vincolante per il Fornitore. Le Note 
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NOME CAMPO OBBLIGATORIO  DESCRIZIONE 

non potranno in alcun modo contenere indicazioni in 

contrasto o comunque anche soltanto eventualmente 

difformi rispetto alla descrizione ed alle caratteristiche 

del Servizio, al contenuto del Capitolato Tecnico, alle 

Condizioni Generali di Contratto e, in generale, ai 

documenti del Mercato. 

URL Allegato NO Indica il percorso URL (http://www…/nome file) dove 

risiede l’allegato da associare al Servizio. 

Brochure del corso NO Indica il nome del file eventualmente allegato al 

catalogo. I file allegati allegati devono avere formato .gif 

o .jpg o .pdf di dimensione massima pari a 70 KB.  

 

 

7.3 Disponibilità Minima Garantita e Unità di Misura 

Il Fornitore dovrà indicare per ogni Servizio la Disponibilità Minima Garantita relativamente all’arco 

temporale di un anno. Nel caso in cui il Fornitore riceva Ordini Diretti per un quantitativo di Servizi di 

Formazione che supera il valore della Disponibilità Minima Garantita dichiarata, non è tenuto a 

soddisfare la richiesta. Tale valore è a discrezione del Fornitore, a patto che non sia inferiore alla soglia 

minima riferita al numero di corsi indicata nella tabella seguente. All’interno della stessa, si riporta 

anche l’unità di misura relativa a ogni singolo prodotto. 

L’eventuale rifiuto dell’Ordine può essere comunicato al Punto Ordinante entro il termine previsto di 2 

giorni lavorativi successivi al ricevimento dell’Ordine. Tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo di 

documento elettronico firmato digitalmente dal Fornitore. In tale caso l’offerta a catalogo elettronico del 

Fornitore e l’Ordine del Punto Ordinante, così come il Contratto da essi scaturito, saranno da considerare 

del tutto privi di efficacia e il Punto Ordinante dovrà provvedere ad annullare l’Ordine Diretto. 

 

Se, al contrario, il Fornitore volesse dar seguito all’Ordine nonostante il raggiungimento della 

Disponibilità garantita (nell’assoluto rispetto di prezzo e quantità che vi sono specificati, senza alcuna 

modifica), non invierà alcuna comunicazione al Punto Ordinante entro il termine previsto (2 giorni 

lavorativi successivi al ricevimento dell’Ordine) ed il Contratto sarà ritenuto regolarmente concluso ed 

efficace. 

Nella tabella seguente vengono indicate le Unità di Misura relative a ogni singolo prodotto: 

PRODOTTI Disponibilità minima  garantita (anno)  Unità di misura 

Formazione normata 2 Corso di Formazione 

Formazione linguistica 2 Corso di Formazione 

Formazione informatica 2 Corso di Formazione 

Formazione specialistica 2 Corso di Formazione 

Formazione per il settore 2 Corso di Formazione 
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energia 

 
 
 

7.4 CATALOGO delle Forniture di “SERVIZI DI FORMAZIONE” 
 

7.4.1 SERVIZIO: FORMAZIONE NORMATA 

È fatto obbligo al Fornitore di garantire una composizione omogenea delle classi. 

Il Fornitore può pubblicare il servizio con la denominazione commerciale obbligatoria “Formazione 

Normata”, caratterizzando e dettagliando la propria offerta secondo le specifiche di seguito indicate. 

È possibile procedere all’acquisto della Formazione Normata effettuando sia un Ordine Diretto sia 

effettuando una RDO. 

Il Fornitore, in risposta alla suddetta RDO, offrirà un Corso di formazione rispondente ai requisiti minimi 

previsti nel presente Capitolato Tecnico. 

7.4.1.1 FORMAZIONE NORMATA – SCHEDA TECNICA DI SERVIZIO 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipo di corso SI collettivo; individuale 

Formazione Normata SI  

Durata totale del corso (fasce) 
(ore)  

SI 1-4||5-8||9-20||21-40||41-60||61-120, Altro 

Fruizione SI In aula; On line; Mista 

Data inizio NO  

Data fine NO  

Sede di erogazione del corso NO  

Partecipanti (min-max) [numero] NO  

Frequenza obbligatoria per 

partecipante (%) 
SI  

Prova finale di verifica SI Si; No 

Riconoscimento da organismi di 
terza parte 

SI  

 

 

7.4.1.2 FORMAZIONE NORMATA – LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 
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Tipo di corso: Indicare la tipologia di intervento formativo, utilizzando i valori proposti nella tendina. 

Formazione Normata: indicare l’area dell’intervento formativo  

Durata totale del corso (fasce) (ore): Indicare la durata dell’intervento formativo espressa in ore, 

utilizzando i valori nella tendina; Si precisa che per “ora (1h)” si intende l’erogazione di 60 minuti di 

corso effettivo. 

Fruizione: Indicare la modalità di fruizione del corso, utilizzando i valori nella tendina. 

Data inizio: indicare, se applicabile, la data (il giorno esatto o mese) in cui è previsto l’inizio 

dell’intervento formativo. Laddove non sia indicato il giorno esatto, bensì sia riportato il mese dell'anno, 

il Punto Ordinante dovrà concordare successivamente con il Fornitore il giorno esatto di inizio 

dell'intervento formativo. Nel caso in cui non si giunga ad alcun accordo tra le parti, il contratto sarà da 

intendersi risolto. 

Data fine: Indicare, se applicabile, la data in cui è prevista la fine dell’intervento formativo. 

Sede di erogazione del corso: Indicare, se applicabile, la località in cui verrà erogato l’intervento 

formativo. 

Partecipanti (min-max) [numero]: Indicare, se applicabile, il numero minimo e massimo di partecipanti 

necessario per lo svolgimento dell’intervento (es. 6/25, 6 = numero min, 25 = numero max). 

Il numero minimo di partecipanti è ritenuto necessario e sufficiente all’attivazione ed all’espletamento 

dell'intervento formativo; al di sotto di tale numero il Fornitore può posticipare l'inizio dell’intervento 

formativo, dandone comunicazione al Punto Ordinante entro almeno 7 (sette) giorni lavorativi dalla data 

di inizio dell'intervento formativo. In tale caso il Punto Ordinante potrà recedere dal contratto. 

Si precisa che per numero minimo di partecipanti non si intende il numero di partecipanti finalizzato a 

comporre una classe di livello omogeneo, ma il numero di partecipanti necessario all’attivazione del 

corso, in quanto i risultati del test di ingresso potrebbero portare a suddividere i partecipanti del corso 

in classi diverse in funzione del livello attribuito ai suddetti partecipanti (es. 10 partecipanti – coincidenti 

con il numero minimo – potrebbero essere suddivisi in n. 2 classi di livello omogeneo composte da n. 5 

partecipanti per classe). 

Nel caso in cui sia stato superato il numero massimo di partecipanti, entro il secondo giorno lavorativo 

successivo al ricevimento dell’Ordine, il Fornitore Abilitato ha la facoltà di comunicare al Punto 

Ordinante il superamento del numero massimo di partecipanti, privando in tal modo il Contratto di 

qualsiasi efficacia. Tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo di documento elettronico firmato 

digitalmente dal Fornitore Abilitato. 

Frequenza obbligatoria per partecipante (%): Indicare, se applicabile, la percentuale di ore di frequenza 

obbligatoria, rispetto alla durata totale del corso, per ogni partecipante, affinché venga ammesso 

all’esame finale del Corso (se previsto) e/o gli venga rilasciato l’attestato finale di partecipazione (se 

previsto). 

Prova finale di verifica: Specificare se è prevista al termine del Corso una prova finale di verifica e le 

modalità previste (ad es. test scritto + colloquio orale, test scritto con domande multi risposta, test 

scritto con domande aperte, solo colloquio orale etc...); 

Certificazioni: indicare le certificazioni ottenute da enti accreditati. Nel caso di certificazioni di processo, 

devono rispettare quanto previsto dal Regolamento (CE) 765/2008 del 9 luglio 2008 che pone norme in 

materia di accreditamento, che attestano la conformità del fornitore a specifiche norme di riferimento 
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in materia di gestione della qualità, gestione ambientale, gestione della salute e sicurezza, gestione 

dell’energia e relativi servizi. 

Riconoscimento da organismi di terza parte: Indicare, se applicabile, il riconoscimento, eventualmente 

richiesto dalla normativa specifica per la tipologia di corso, ottenuti da Organismi di terza parte. 

 

Nel caso in cui il Corso venga tenuto presso il Soggetto Aggiudicatore sarà cura del Fornitore verificare 

che le aule soddisfino i requisiti minimi di cui al punto 7.1 e che sia presente l’attrezzatura tecnica 

necessaria allo svolgimento delle lezioni (ad es. videoproiettore, lavagna luminosa, lavagna a fogli mobili 

etc.). In caso di assenza della suddetta attrezzatura tecnica il Fornitore è tenuto a utilizzare la propria 

attrezzatura. 

7.4.1.3 FORMAZIONE NORMATA – ELENCO ATTIVITÀ 

L’Elenco Attività contiene un insieme esemplificativo e non esaustivo delle attività che dovranno essere 

effettuate. Qualsiasi ulteriore attività non prevista nell’Elenco Attività necessaria a garantire la corretta 

fornitura del servizio e il rispetto della normativa vigente, è comunque da ritenersi compresa nel prezzo 

indicato dal Fornitore. 

Registrazione partecipanti e nomina comitato  

In caso di corso collettivo in aula, l’amministrazione comunica al Fornitore l’elenco dei partecipanti. 

Il Fornitore provvede a nominare un Responsabile del Corso scegliendolo tra i docenti del Corso stesso e, 

successivamente, viene nominato il Comitato del Corso di Formazione, i cui membri sono: 

 Il Responsabile del Corso; 

 Il rappresentate del Fornitore; 

 Un rappresentante eletto tra i partecipanti. 

Il Comitato monitora l’andamento del Corso e il livello di soddisfazione dei discenti mediante l'uso di 

questionari distribuiti ai partecipanti, al fine di raccogliere i feedback dei discenti sulle attività svolte e i 

loro suggerimenti per migliorare la qualità della didattica erogata. Il Comitato terrà conto delle 

indicazioni emerse dai questionari e potrà decidere azioni per correggere in corso d'opera l'andamento 

del calendario didattico qualora ritenuto opportuno. Sono previste n. 2 riunioni del Comitato: a metà 

Corso e a fine Corso (prima dell’eventuale prova finale). Nella riunione precedente la suddetta prova 

finale, il Comitato nomina la Commissione esaminatrice. 

Nel caso di corsi individuali in aula, fermo restando quanto sopra, il Comitato sarà rappresentato dalle 

seguenti figure: 

 Il Responsabile del Corso; 

 Il rappresentate del Fornitore; 

 Un rappresentante del Soggetto Aggiudicatore. 

Nel caso di acquisto tramite RDO il Soggetto Aggiudicatore, oltre all’elenco dei partecipanti, comunica al 

Fornitore il nominativo del proprio rappresentante per il controllo delle attività formative erogate. 
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Registro delle lezioni 

Ove applicabile, il Fornitore compila e conserva il Registro delle Lezioni all’interno del quale vengono 

registrate le lezioni svolte e vengono raccolte le firme di presenza, sia dei partecipanti che dei docenti, 

all’inizio e alla fine di ogni lezione. Ogni docente indica nel Registro l’argomento svolto durante la 

lezione. Il Registro delle Lezioni deve essere tenuto a disposizione per eventuali controlli durante lo 

svolgimento del Corso da parte del Soggetto Aggiudicatore e/o da eventuali enti finanziatori. Il Registro 

delle Lezioni può essere anche di tipo elettronico.  

Il Registro delle Lezioni viene utilizzato dal Fornitore per controllare se i partecipanti hanno raggiunto il 

numero minimo di ore di frequenza ritenute indispensabili per l’ammissione all’eventuale prova finale 

e/o per il rilascio dell’eventuale Attestato finale. Inoltre, il Registro delle Lezioni viene utilizzato dal 

Responsabile del Corso per verificare la rispondenza degli argomenti svolti con il piano didattico del 

Corso. Nel caso di anomalie il Responsabile è tenuto ad attuare i correttivi necessari e a relazionare in 

merito al Comitato del Corso.  

Segreteria del corso 

Il Fornitore cura il servizio di Segreteria del Corso di Formazione che svolge i seguenti servizi: 

 Nei confronti dei docenti del corso: contatta i singoli docenti, raccoglie i loro CV, predispone le 

loro lettere di incarico, registra le lettere di incarico firmate dai docenti per accettazione, raccoglie 

le fatture dei singoli docenti e provvede alla loro liquidazione. Nel caso di docenti che lavorano 

presso la Pubblica Amministrazione, la Segreteria del Corso raccoglie le autorizzazioni a svolgere un 

incarico retribuito all’esterno emesse dalle Amministrazioni di appartenenza dei docenti. Si 

premura di raccogliere il materiale didattico che verrà utilizzato dai singoli docenti e di caricarlo su 

piattaforma web al fine di renderlo disponibile a tutti i partecipanti. Chiede ad ogni docente di 

fornire un elenco di domande per la verifica di quanto appreso dai partecipanti durante le lezioni 

svolte. Il test per la prova finale (ove previsto) si compone di non meno di 15 domande a risposta 

multipla (3 risposte per ogni domanda di cui solo 1 esatta). Il docente deve fornire alla Segreteria la 

lista delle risposte esatte. La lista completa di tutte le domande fornite dai diversi docenti 

costituirà il database di domande da cui verranno estratte le domande da inserire nella prova finale 

(qualora prevista); 

 Nei confronti dei partecipanti: fornisce ai partecipanti il Calendario delle Lezioni. Provvede ad 

avvertire i partecipanti di eventuali cambiamenti di programma o variazioni del calendario 

didattico. Avverte inoltre i partecipanti quando risulta disponibile nuovo materiale didattico online. 

Fa da tramite tra partecipanti e singoli docenti in caso di richieste di chiarimenti su argomenti svolti 

a lezione; 

 Tiene il bilancio finanziario del Corso. 

Materiale didattico 

Il Fornitore deve mettere a disposizione dei partecipanti tutto il materiale didattico utilizzato durante il 

Corso dai docenti. Nel caso in cui tale materiale sia reso disponibile tramite piattaforma web, l’accesso 
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da parte dei partecipanti a tale piattaforma avviene tramite password personale comunicata dal 

Fornitore ad ogni discente e al rappresentante del Soggetto Aggiudicatore, che può verificare se il 

materiale didattico viene messo a disposizione nei tempi concordati. In genere il materiale didattico 

(libri di testo, presentazioni, software, ecc.) deve essere messo a disposizione dei partecipanti almeno 3 

giorni prima della lezione. Eventuale ulteriore materiale didattico (casi studio, dispense, ecc.) utilizzato 

dai docenti durante le ore di lezione dovrà, in ogni caso, essere messo a disposizione dei partecipanti 

entro 24 ore dalla conclusione della lezione. 

Svolgimento delle lezioni 

Le lezioni si svolgono secondo il calendario didattico del Corso.  

Viene individuato un docente di riferimento, ossia quel docente che eroga il numero maggiore di ore di 

formazione. 

Nel caso in cui la formazione si svolga prevalentemente in aula, è onere del fornitore indicare la quota 

parte delle lezioni che può prevedere la prestazione di un’attività di docenza online, erogata attraverso 

altre modalità quali: 

 learning on the job; 

 video-conferenza; 

 e-learning. 

Prova finale 

Il Corso può prevedere una prova finale di verifica, il cui svolgimento viene garantito in conformità con la 

normativa di riferimento e, in generale, può seguire le seguenti indicazioni:  

 nel caso la prova si svolga in aula, la Commissione di esame è formata dal Responsabile del 

Corso coadiuvato da n. 2 docenti. I due docenti che affiancano il Responsabile vengono 

nominati dal Comitato del Corso nel corso della riunione di fine Corso.  

Si precisa che nel casi di corso individuale, la Commissione di esame deve essere formata da almeno 2 

docenti. 

Rilascio degli attestati 

Il rilascio dell’attestato ai partecipanti è subordinato: 

 Al rispetto della % di ore di frequenza minima; 

 Al superamento della prova di verifica finale (se prevista). 

 

7.4.2 SERVIZIO: FORMAZIONE LINGUISTICA 

I Corsi di formazione ivi descritti devono prevedere obbligatoriamente una fase preliminare in cui i 

partecipanti devono sostenere un test di ingresso finalizzato all’individuazione del proprio livello di 

conoscenza linguistica. Resta inteso che, nel caso di corsi collettivi, a valle del suddetto test di ingresso e 

relativamente ai risultati ottenuti dai partecipanti, è onere del Fornitore garantire la composizione 
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omogenea delle classi. 

Il Fornitore può pubblicare il servizio con la denominazione commerciale obbligatoria “Formazione 

Linguistica”, caratterizzando e dettagliando la propria offerta secondo le specifiche di seguito indicate. 

È possibile procedere all’acquisto della  Formazione Linguistica effettuando sia un Ordine Diretto sia 

effettuando una RDO. 

Il Fornitore, in risposta alla suddetta RDO, offrirà un Corso di formazione rispondente ai requisiti minimi 

previsti nel presente Capitolato Tecnico. 

7.4.2.1 FORMAZIONE LINGUISTICA - SCHEDA TECNICA DI SERVIZIO 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipo di corso SI collettivo; individuale 

Lingua Straniera SI 
Inglese; Francese; Spagnolo; Tedesco; Russo; 
Cinese; Giapponese; Altro 

Durata totale del corso (fasce) 
[ore]  

SI 1-20||21-40||41-60||>60 

Fruizione SI In aula; Online; Mista 

Data inizio NO  

Data fine NO  

Sede di erogazione del corso NO  

Partecipanti (min-max) [numero] NO  

Frequenza obbligatoria per 

partecipante (%) 
SI  

Prova finale di verifica SI Si; No 

Riconoscimento da organismi di 
terza parte 

SI  

 

7.4.2.2 FORMAZIONE LINGUISTICA - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

Tipo di corso: indicare la tipologia di intervento formativo, utilizzando i valori proposti nella tendina. 

Lingua Straniera: indicare la lingua dell’intervento formativo, utilizzando i valori nella tendina.  

Durata Totale del corso (fasce) [ore]: indicare la durata dell’intervento formativo espressa in ore. Si 

precisa che per “ora (1h)” si intende l’erogazione di 60 minuti di corso effettivo. 

Fruizione: indicare la tipologia di erogazione del Servizio, utilizzando i valori nella tendina. 

Data inizio: indicare la data in cui è previsto l’inizio dell’intervento formativo. Il Fornitore deve indicare il 

giorno esatto o il mese. Laddove non sia indicato il giorno esatto, bensì sia riportato il mese dell'anno, il 
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Punto Ordinante dovrà concordare successivamente con il Fornitore il giorno esatto di inizio 

dell'intervento formativo. Nel caso in cui non si giunga ad alcun accordo tra le parti, il contratto sarà da 

intendersi risolto. 

Data fine: indicare la data in cui è prevista la fine dell’intervento formativo. 

Sede di erogazione del corso: indicare la località in cui verrà erogato l’intervento formativo. 

Partecipanti (min-max) [numero]: indicare il numero minimo e massimo di partecipanti necessario per 

lo svolgimento dell’intervento (es. 6/25, 6 = numero min, 25 = numero max).  

Il numero minimo di partecipanti è ritenuto necessario e sufficiente all’attivazione ed all’espletamento 

dell'intervento formativo; al di sotto di tale numero il Fornitore può posticipare l'inizio dell’intervento 

formativo, dandone comunicazione al Punto Ordinante entro almeno 7 (sette) giorni lavorativi dalla data 

di inizio dell'intervento formativo. In tale caso il Punto Ordinante potrà recedere dal contratto. 

Si precisa che per numero minimo di partecipanti non si intende il numero di partecipanti finalizzato a 

comporre una classe di livello omogeneo, ma il numero di partecipanti necessario all’attivazione del 

corso, in quanto, i risultati del test di ingresso, potrebbero portare a suddividere i partecipanti del corso 

in classi diverse in funzione del livello attribuito ai suddetti partecipanti (es. 10 partecipanti – coincidenti 

con il numero minimo – potrebbero essere suddivisi in n. 2 classi di livello omogeneo composte da n. 5 

partecipanti per classe). 

Nel caso in cui sia stato superato il numero massimo di partecipanti, entro il secondo giorno lavorativo 

successivo al ricevimento dell’Ordine, il Fornitore Abilitato ha la facoltà di comunicare al Punto 

Ordinante il superamento del numero massimo di partecipanti, privando in tal modo il Contratto di 

qualsiasi efficacia. Tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo di documento elettronico firmato 

digitalmente dal Fornitore Abilitato. 

Frequenza obbligatorie per partecipante (%): indicare la percentuale di ore di frequenza obbligatoria, 

rispetto alla durata totale del corso, per ogni partecipante affinché venga ammesso all’esame finale del 

Corso (se previsto) e/o gli venga rilasciato l’attestato finale di partecipazione. 

Prova finale di verifica: occorre specificare se è prevista al termine del Corso una prova finale di verifica 

e le modalità previste (ad es. test scritto + colloquio orale, test scritto con domande multi risposta, test 

scritto con domande aperte, solo colloquio orale etc..). 

Riconoscimento da Organismi di terza parte: indicare l’eventuale riconoscimento ottenuti da Organismi 

di terza parte su corsi di formazione linguistica. 

Nel caso in cui il Corso venga tenuto presso il Soggetto Aggiudicatore sarà cura del Fornitore verificare 

che le aule soddisfino i requisiti minimi di cui al punto 7.1 e che sia presente l’attrezzatura tecnica 

necessaria allo svolgimento delle lezioni (ad es. videoproiettore, lavagna luminosa, lavagna a fogli mobili 

etc.). In caso di assenza della suddetta attrezzatura tecnica il Fornitore è tenuto a utilizzare la propria 

attrezzattura. 

 

7.4.3 SERVIZIO: FORMAZIONE SPECIALISTICA 

7.4.3.1 FORMAZIONE SPECIALISTICA – SCHEDA TECNICA DI SERVIZIO 

Formazione Specialistica  
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Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipo di corso SI collettivo; individuale 

Formazione Specialistica SI  

Durata totale del  corso(fasce) 
[ore]  

SI 1-20||21-40||41-60||>60 

Fruizione SI In aula; Online; Mista 

Data inizio NO  

Data fine NO  

Sede di erogazione del corso NO  

Partecipanti (min-max) [numero] NO  

Frequenza obbligatoria per 

partecipante (%) 
SI  

Prova finale di verifica SI Si; No 

Riconoscimento da organismi di 
terza parte 

SI  

 

7.4.3.2 FORMAZIONE SPECIALISTICA – LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

Tipo di corso: indicare la tipologia di intervento formativo, utilizzando i valori proposti nella tendina. 

Formazione Specialistica: indicare l’area dell’intervento formativo 

Durata totale del corso (fasce) [ore]: indicare la durata dell’intervento formativo espressa in ore. Si 

precisa che per “ora (1h)” si intende l’erogazione di 60 minuti di corso effettivo. 

Fruizione: indicare la tipologia di erogazione del servizio, utilizzando i valori nella tendina. 

Data inizio: indicare la data in cui è previsto l’inizio dell’intervento formativo. Il Fornitore deve indicare il 

giorno esatto o il mese. Laddove non sia indicato il giorno esatto, bensì sia riportato il mese dell'anno, il 

Punto Ordinante dovrà concordare successivamente con il Fornitore il giorno esatto di inizio 

dell'intervento formativo. Nel caso in cui non si giunga ad alcun accordo tra le parti, il contratto sarà da 

intendersi risolto. 

Data fine: indicare la data in cui è prevista la fine dell’intervento formativo. 

Sede di erogazione del corso: indicare la località in cui verrà erogato l’intervento formativo. 

Partecipanti (min-max) [numero]: indicare il numero minimo e massimo di partecipanti necessario per 

lo svolgimento dell’intervento (es. 6/25, 6 = numero min, 25 = numero max).  

Il numero minimo di partecipanti è ritenuto necessario e sufficiente all’attivazione ed all’espletamento 

dell'intervento formativo; al di sotto di tale numero il Fornitore può posticipare l'inizio dell’intervento 
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formativo, dandone comunicazione al Punto Ordinante entro almeno 7 (sette) giorni lavorativi dalla data 

di inizio dell'intervento formativo. In tale caso il Punto Ordinante potrà recedere dal contratto. 

Si precisa che per numero minimo di partecipanti non si intende il numero di partecipanti finalizzato a 

comporre una classe di livello omogeneo, ma il numero di partecipanti necessario all’attivazione del 

corso, in quanto, i risultati del test di ingresso, potrebbero portare a suddividere i partecipanti del corso 

in classi diverse in funzione del livello attribuito ai suddetti partecipanti (es. 10 partecipanti – coincidenti 

con il numero minimo – potrebbero essere suddivisi in n. 2 classi di livello omogeneo composte da n. 5 

partecipanti per classe). 

Nel caso in cui sia stato superato il numero massimo di partecipanti, entro il secondo giorno lavorativo 

successivo al ricevimento dell’Ordine, il Fornitore Abilitato ha la facoltà di comunicare al Punto 

Ordinante il superamento del numero massimo di partecipanti, privando in tal modo il Contratto di 

qualsiasi efficacia. Tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo di documento elettronico firmato 

digitalmente dal Fornitore Abilitato. 

Frequenza obbligatoria per partecipante (%): indicare la percentuale di ore di frequenza obbligatoria, 

rispetto alla durata totale del corso, per ogni partecipante affinché venga ammesso all’esame finale del 

Corso (se previsto) e/o gli venga rilasciato l’attestato finale di partecipazione. 

Prova finale di verifica: occorre specificare se è prevista al termine del Corso una prova finale di verifica 

e le modalità previste (ad es. test scritto + colloquio orale, test scritto con domande multi risposta, test 

scritto con domande aperte, solo colloquio orale etc..). 

Riconoscimento da Organismi di terza parte: indicare l’eventuale riconoscimento ottenuti da Organismi 

di terza parte. 

Nel caso in cui il Corso venga tenuto presso il Soggetto Aggiudicatore sarà cura del Fornitore verificare 

che le aule soddisfino i requisiti minimi di cui al punto 7.1 e che sia presente l’attrezzatura tecnica 

necessaria allo svolgimento delle lezioni (ad es. videoproiettore, lavagna luminosa, lavagna a fogli mobili 

etc.). In caso di assenza della suddetta attrezzatura tecnica il Fornitore è tenuto a utilizzare la propria 

attrezzattura. 

7.4.3.3 ELENCO ATTIVITÀ 

L’Elenco Attività contiene un insieme esemplificativo e non esaustivo delle attività che dovranno essere 

effettuate. Qualsiasi ulteriore attività non prevista nell’Elenco Attività necessaria a garantire la corretta 

fornitura del servizio e il rispetto della normativa vigente, è comunque da ritenersi compresa nel prezzo 

indicato dal Fornitore. 

Registrazione partecipanti e nomina comitato  

In caso di corso collettivo in aula, l’amministrazione comunica al Fornitore l’elenco dei partecipanti. 

Il Fornitore provvede a nominare un Responsabile del Corso scegliendolo tra i docenti del Corso stesso e, 

successivamente, viene nominato il Comitato del Corso di Formazione, i cui membri sono: 

 Il Responsabile del Corso; 

 Il rappresentate del Fornitore; 
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 Un rappresentante eletto tra i partecipanti. 

Il Comitato monitora l’andamento del Corso e il livello di soddisfazione dei discenti mediante l'uso di 

questionari distribuiti ai partecipanti, al fine di raccogliere i feedback dei discenti sulle attività svolte e i 

loro suggerimenti per migliorare la qualità della didattica erogata. Il Comitato terrà conto delle 

indicazioni emerse dai questionari e potrà decidere azioni per correggere in corso d'opera l'andamento 

del calendario didattico qualora ritenuto opportuno. Sono previste n. 2 riunioni del Comitato: a metà 

Corso e a fine Corso (prima dell’eventuale prova finale). Nella riunione precedente la suddetta prova 

finale, il Comitato nomina la Commissione esaminatrice. 

Nel caso di corsi individuali in aula, fermo restando quanto sopra, il Comitato sarà rappresentato dalle 

seguenti figure: 

 Il Responsabile del Corso; 

 Il rappresentate del Fornitore; 

 Un rappresentante del Soggetto Aggiudicatore. 

Nel caso di acquisto tramite RDO il Soggetto Aggiudicatore, oltre all’elenco dei partecipanti, comunica al 

Fornitore il nominativo del proprio rappresentante per il controllo delle attività formative erogate. 

Registro delle lezioni 

Ove applicabile, il Fornitore compila e conserva il Registro delle Lezioni all’interno del quale vengono 

registrate le lezioni svolte e vengono raccolte le firme di presenza, sia dei partecipanti che dei docenti, 

all’inizio e alla fine di ogni lezione. Ogni docente indica nel Registro l’argomento svolto durante la 

lezione. Il Registro delle Lezioni deve essere tenuto a disposizione per eventuali controlli durante lo 

svolgimento del Corso da parte del Soggetto Aggiudicatore e/o da eventuali enti finanziatori. Il Registro 

delle Lezioni può essere anche di tipo elettronico.  

Il Registro delle Lezioni viene utilizzato dal Fornitore per controllare se i partecipanti hanno raggiunto il 

numero minimo di ore di frequenza ritenute indispensabili per l’ammissione all’eventuale prova finale 

e/o per il rilascio dell’eventuale Attestato finale. Inoltre, il Registro delle Lezioni viene utilizzato dal 

Responsabile del Corso per verificare la rispondenza degli argomenti svolti con il piano didattico del 

Corso. Nel caso di anomalie il Responsabile è tenuto ad attuare i correttivi necessari e a relazionare in 

merito al Comitato del Corso.  

Segreteria del corso 

Il Fornitore cura il servizio di Segreteria del Corso di Formazione che svolge i seguenti servizi: 

 Nei confronti dei docenti del corso: contatta i singoli docenti, raccoglie i loro CV, predispone le 

loro lettere di incarico, registra le lettere di incarico firmate dai docenti per accettazione, raccoglie 

le fatture dei singoli docenti e provvede alla loro liquidazione. Nel caso di docenti che lavorano 

presso la Pubblica Amministrazione, la Segreteria del Corso raccoglie le autorizzazioni a svolgere un 

incarico retribuito all’esterno emesse dalle Amministrazioni di appartenenza dei docenti. Si 

premura di raccogliere il materiale didattico che verrà utilizzato dai singoli docenti e di caricarlo su 
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piattaforma web al fine di renderlo disponibile a tutti i partecipanti. Chiede ad ogni docente di 

fornire un elenco di domande per la verifica di quanto appreso dai partecipanti durante le lezioni 

svolte. Il test per la prova finale (ove previsto) si compone di non meno di 15 domande a risposta 

multipla (3 risposte per ogni domanda di cui solo 1 esatta). Il docente deve fornire alla Segreteria la 

lista delle risposte esatte. La lista completa di tutte le domande fornite dai diversi docenti 

costituirà il database di domande da cui verranno estratte le domande da inserire nella prova finale 

(qualora prevista); 

 Nei confronti dei partecipanti: fornisce ai partecipanti il Calendario delle Lezioni. Provvede ad 

avvertire i partecipanti di eventuali cambiamenti di programma o variazioni del calendario 

didattico. Avverte inoltre i partecipanti quando risulta disponibile nuovo materiale didattico online. 

Fa da tramite tra partecipanti e singoli docenti in caso di richieste di chiarimenti su argomenti svolti 

a lezione; 

 Tiene il bilancio finanziario del Corso. 

Materiale didattico 

Il Fornitore deve mettere a disposizione dei partecipanti tutto il materiale didattico utilizzato durante il 

Corso dai docenti. Nel caso in cui tale materiale sia reso disponibile tramite piattaforma web, l’accesso 

da parte dei partecipanti a tale piattaforma avviene tramite password personale comunicata dal 

Fornitore ad ogni discente e al rappresentante del Soggetto Aggiudicatore, che può verificare se il 

materiale didattico viene messo a disposizione nei tempi concordati. In genere il materiale didattico 

(libri di testo, presentazioni, software, ecc.) deve essere messo a disposizione dei partecipanti almeno 3 

giorni prima della lezione. Eventuale ulteriore materiale didattico (casi studio, dispense, ecc.) utilizzato 

dai docenti durante le ore di lezione dovrà, in ogni caso, essere messo a disposizione dei partecipanti 

entro 24 ore dalla conclusione della lezione. 

Svolgimento delle lezioni 

Le lezioni si svolgono secondo il calendario didattico del Corso.  

Viene individuato un docente di riferimento, ossia quel docente che eroga il numero maggiore di ore di 

formazione. 

Nel caso in cui la formazione si svolga prevalentemente in aula, è onere del fornitore indicare la quota 

parte delle lezioni che può prevedere la prestazione di un’attività di docenza online, erogata attraverso 

altre modalità quali: 

 learning on the job; 

 video-conferenza; 

 e-learning. 

Prova finale 

Il Corso può prevedere una prova finale di verifica.  
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La Commissione di esame è formata dal Responsabile del Corso coadiuvato da n. 2 docenti. I due 

docenti che affiancano il Responsabile vengono nominati dal Comitato del Corso nel corso della riunione 

di fine Corso.  

Si precisa che nel casi di corso individuale, la Commissione di esame deve essere formata da almeno 2 

docenti. 

Rilascio degli attestati 

Il rilascio dell’attestato ai partecipanti è subordinato: 

 Al rispetto della % di ore di frequenza minima; 

 Al superamento della prova di verifica finale (se prevista). 
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7.4.4 SERVIZIO: FORMAZIONE PER ENERGY MANAGER / ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA 

Nel presente capitolato è prevista sia l’erogazione di Corsi di Formazione avanzati che quella di Corsi di 

Formazione base. 

I Corsi di formazione ivi descritti sono strutturati in Moduli formativi; in particolare sono stati individuati 

n. 9 Moduli formativi contenenti i seguenti macro-argomenti: 

1. Energia e Ambiente (Fonti e vettori energetici. Scenari energetici futuri. Energia e sviluppo 

economico. Le fonti di energia rinnovabile: scenario mondiale, europeo ed italiano. Panoramica 

sulle fonti primarie di energia, le definizioni di rinnovabile, trasportabile, programmabile. 

 I combustibili fossili e le emissioni climalteranti. La certificazione ambientale); 

2. Fondamenti di Energetica (Le tecnologie per la conversione di energia. Bilanci energetici di 

sistema. La valutazione delle prestazioni energetiche di un sistema: parametri e indici di 

confronto tra diverse tecnologie. Riscaldamento e calore di processo. Condizionamento estivo. 

Refrigerazione industriale. Cogenerazione e tri-generazione. Generazione elettrica. Motori 

elettrici. Illuminazione. Aria Compressa. Sistemi di regolazione e controllo); 

3. Compiti e funzioni dell’EGE/EM (Contesto normativo. Requisiti generali per la qualificazione 

degli EGE. Specializzazioni. Valutazione degli EGE. Contrattualistica dei servizi energetici UNI CEI 

EN 15900); 

4. Sistemi per l’uso efficiente dell’energia (NZEB. Efficientamento di impianti di riscaldamento e di 

condizionamento estivo. Teleriscaldamento. Building automation. Manutenzione impianti); 

5. Fonti rinnovabili (Solare termico, termodinamico, elettrico. Biomassa e biogas. Eolico. 

Idroelettrico. Geotermia. Pompe di calore); 

6. Contabilità energetica (Liberalizzazione mercato. Tariffe energia elettrica e gas naturale. 

Esecuzione audit energetici. Sistemi di rilevazione dati di consumo. Il D.Lgs. n. 115/08 e il nuovo 

contratto servizio energia. Energy Performance Contracting); 

7. Legislazione, normativa e contrattualistica (Emission trading, Certificati verdi. TEE. Energy 

Service Company e UNI CEI 11352); 

8. Organizzazione e Management (Sistemi per la Gestione dell’Energia ISO 50001. Gestione 

aziendale. Sistemi di qualità. Certificazione ambientale. Gestione dell’Energia. Responsabilità 

sociale delle imprese); 

9. Economia, Finanza Marketing (Valutazione economica degli investimenti in ambito energetico. 

Bilanci aziendali e i mezzi di finanziamento. Project financing. FTT. Metodi economici di 

valutazione dei progetti (VAN, TIR, PBT). Strumenti di Marketing in campo energetico. Label 

energetici). 

 

I suddetti Moduli formativi compongono tre distinti Percorsi Formativi: 

Percorso Formativo A:“Energetica e impianti”, costituito dai moduli 1, 2, 3, 4 e 5; 

Percorso Formativo B:“Gestione dell’energia”, costituito dai moduli 3, 6, 7, 8 e 9; 

Percorso Formativo C: “Energetica e gestione dell’energia”, costituito dai moduli 1, 2, 3, 6 e 7. 

 

Si segnala che un Corso di Formazione avanzato deve prevedere obbligatoriamente nell’offerta 
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formativa tutti e 9 i Moduli formativi.  

Un Corso di formazione base può invece prevedere nell’offerta formativa anche un solo Percorso 

Formativo. 

Il Fornitore può pubblicare tale servizio con la denominazione commerciale obbligatoria “Servizio di 

Formazione per Energy Manager/Esperti in Gestione dell’Energia”, caratterizzando e dettagliando la 

propria offerta secondo le specifiche di seguito indicate. 

 

È possibile procedere all’acquisto del Servizio di Formazione per Energy Manager/Esperti in Gestione 

dell’Energia effettuando sia un Ordine Diretto sia effettuando una Richiesta d’Offerta (es. è possibile 

procedere con una Richiesta d’Offerta nel caso in cui l’Amministrazione voglia acquistare un servizio di 

formazione al fine di formare un numero di propri dipendenti pari o superiore alle 5 unità). 

Il Fornitore, in risposta alla suddetta RDO, offrirà un Corso di formazione rispondente ai requisiti minimi 

previsti nel presente Capitolato Tecnico. 

 

7.4.4.1 FORMAZIONE PER IL SETTORE ENERGY - SCHEDA TECNICA DI SERVIZIO 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia fornitura SI Corso avanzato; Corso base 

Settore di riferimento SI Civile; Industriale; Civile e industriale 

Durata totale (ore)  SI >= 40; >=60 

Data inizio SI  

Data fine SI  

Luogo SI  

Numero min/max partecipanti SI  

Percorso Formativo SI Tutti i percorsi; Percorso A; Percorso B; 

Percorso C; Percorso A+B; Percorso A+C; 

Percorso B+C 

Frequenza obbligatoria per 

partecipante (%) 

SI >=70% 

Prova finale di verifica SI Si; No 

Riconoscimenti da Organismi di 
terza parte 

SI  

 

7.4.4.2 FORMAZIONE PER IL SETTORE ENERGY - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

Tipologia di fornitura: indicare la tipologia di intervento formativo, utilizzando i valori proposti nella 

tendina; 

Settore di riferimento: indicare il settore di competenza dell’intervento formativo, utilizzando i valori 

nella tendina; 

Durata totale (ore): indicare la durata dell’intervento formativo espressa in ore; la durata non può 

essere inferiore a n. 60 ore per un corso avanzato e a n. 40 ore per un corso base. Si precisa che per “ora 

(1h)” si intende l’erogazione di 60 minuti di corso effettivo; 
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Data inizio: indicare la data in cui è previsto l’inizio dell’intervento formativo. Il Fornitore deve indicare il 

giorno esatto o il mese. Laddove non sia indicato il giorno esatto, bensì sia riportato il mese dell'anno, il 

Punto Ordinante dovrà concordare successivamente con il Fornitore il giorno esatto di inizio 

dell'intervento formativo. Nel caso in cui non si giunga ad alcun accordo tra le parti, il contratto si 

intende risolto; 

Data fine: indicare la data in cui è prevista la fine dell’intervento formativo; 

Luogo: indicare la località in cui verrà erogato l’intervento formativo. Nel caso di RDO, qualora 

l’Amministrazione volesse che l’erogazione del Corso avvenga presso la propria sede, deve inserire 

l’indirizzo della suddetta sede; 

Numero min/max di partecipanti: indicare il numero minimo e il numero massimo di partecipanti 

necessario per lo svolgimento dell’intervento formativo (es. 8/25, 8 = numero min, 25 = numero max). 

Il numero minimo di partecipanti è ritenuto necessario e sufficiente all’attivazione ed all’espletamento 

dell'intervento formativo; al di sotto di tale numero il Fornitore può posticipare l'inizio dell’intervento 

formativo, dandone comunicazione al Punto Ordinante entro almeno 7 (sette) giorni lavorativi dalla data 

di inizio dell'intervento formativo. In tale caso il Punto Ordinante potrà recedere dal contratto. 

Nel caso in cui sia stato superato il numero massimo di partecipanti, entro il secondo giorno lavorativo 

successivo al ricevimento dell’Ordine, il Fornitore Abilitato ha la facoltà di comunicare al Punto 

Ordinante il superamento del numero massimo di partecipanti, privando in tal modo il Contratto di 

qualsiasi efficacia. Tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo di documento elettronico firmato 

digitalmente dal Fornitore Abilitato. 

Percorso Formativo: indicare quale Percorso il Fornitore eroga nell’intervento formativo. Nel caso di 

Corso avanzato il Fornitore deve obbligatoriamente indicare il valore della tendina “Tutti i percorsi”; 

Frequenza obbligatorie per partecipante (%): indicare la percentuale di frequenza obbligatoria per ogni 

partecipante, rispetto alla durata totale del Corso, affinché venga ammesso all’esame finale del Corso 

(se previsto) e/o gli venga rilasciato l’attestato finale di partecipazione. 

Prova finale di verifica: occorre specificare se è prevista al termine del Corso una prova finale di verifica 

e le modalità previste (ad es. test scritto + colloquio orale, test scritto con domande multi risposta, test 

scritto con domande aperte, solo colloquio orale etc..). Un corso di formazione avanzato deve prevedere 

obbligatoriamente la prova finale di verifica. 

Riconoscimenti da Organismi di terza parte: indicare l’eventuale riconoscimento ottenuto da Organismi 

di terza parte su corsi di formazione relativi al settore energia.   

Nel caso di acquisto tramite RDO, il Soggetto Aggiudicatore comunica al Fornitore se intende ospitare il 

Corso di Formazione presso i locali di cui dispone o se intende avvalersi della struttura logistica del 

Fornitore. Nel caso in cui il Corso venga tenuto presso il Soggetto Aggiudicatore sarà cura del Fornitore 

verificare che le aule soddisfino i requisiti minimi di cui al punto 7.1 e che sia presente l’attrezzatura 

tecnica necessaria allo svolgimento delle lezioni (ad es. videoproiettore, lavagna luminosa, lavagna a 

fogli mobili etc.). In caso di assenza della suddetta attrezzatura tecnica il Fornitore è tenuto a utilizzare la 

propria attrezzatura. 

 

7.4.4.3 ELENCO ATTIVITÀ 
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L’Elenco Attività contiene un insieme esemplificativo e non esaustivo delle attività che dovranno essere 

effettuate. Qualsiasi ulteriore attività non prevista nell’Elenco Attività necessaria a garantire la corretta 

fornitura del servizio e il rispetto della normativa vigente, è comunque da ritenersi compresa nel prezzo 

indicato dal Fornitore. 

 

Registrazione partecipanti e nomina comitato scientifico 

Il Soggetto Aggiudicatore comunica al Fornitore l’elenco dei partecipanti. 

Il Fornitore provvede a nominare un Responsabile Scientifico del Corso scegliendo tra i docenti del Corso 

e, successivamente, viene nominato il Comitato Scientifico del Corso di Formazione, i cui membri sono: 

 Il Responsabile Scientifico del Corso; 

 Il rappresentate del Fornitore; 

 Un rappresentante eletto tra i partecipanti. 

Il Comitato Scientifico monitora l’andamento del Corso e il livello di soddisfazione dei discenti mediante 

l'uso di questionari distribuiti ai partecipanti, sia durante le attività che alla fine di ogni percorso al fine 

di raccogliere i feedback dei discenti sulle attività svolte e i loro suggerimenti per migliorare la qualità 

della didattica erogata. Il Comitato Scientifico terrà conto delle indicazioni emerse dai questionari e 

potrà decidere azioni per correggere in corso d'opera l'andamento del calendario didattico qualora 

ritenuto opportuno. Sono previste n. 2 riunioni del Comitato Scientifico: a metà Corso e a fine Corso 

(prima della prova finale). Nella riunione prima della prova finale il Comitato Scientifico nomina la 

Commissione esaminatrice. 

Nel caso di acquisto tramite RDO il Soggetto Aggiudicatore, oltre all’elenco dei partecipanti, comunica al 

Fornitore il nominativo del proprio rappresentante per il controllo delle attività formative erogate. 

 

 

 

Registro delle lezioni 

Il Fornitore compila e conserva il Registro delle Lezioni all’interno del quale vengono registrate le lezioni 

svolte (eventualmente suddivise per Percorso formativo di appartenenza) e vengono raccolte le firme di 

presenza, sia dei partecipanti che dei docenti, all’inizio e alla fine di ogni lezione. Ogni docente indica nel 

Registro l’argomento svolto durante la lezione. Il Registro delle Lezioni deve essere tenuto a disposizione 

per eventuali controlli durante lo svolgimento del Corso da parte del Soggetto Aggiudicatore e/o da 

eventuali enti finanziatori. Il Registro delle Lezioni può essere anche di tipo elettronico.  

 

Il Registro delle Lezioni viene utilizzato dal Fornitore per controllare se i partecipanti hanno raggiunto il 

numero minimo di ore di frequenza ritenute indispensabili per l’ammissione all’eventuale prova finale 

e/o per il rilascio dell’Attestato finale. Inoltre, il Registro delle Lezioni viene utilizzato dal Responsabile 

Scientifico del Corso per verificare la rispondenza degli argomenti svolti con il piano didattico del Corso. 
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Nel caso di anomalie il Responsabile Scientifico è tenuto ad attuare i correttivi necessari e a relazionare 

in merito al Comitato Scientifico del Corso.  

 

Segreteria del corso 

Il Fornitore cura il servizio di Segreteria del Corso di Formazione che svolge i seguenti servizi: 

 Nei confronti dei docenti del corso: contatta i singoli docenti, raccoglie i loro CV, predispone le 

loro lettere di incarico, registra le lettere di incarico firmate dai docenti per accettazione, raccoglie 

le fatture dei singoli docenti e provvede alla loro liquidazione. Nel caso di docenti che lavorano 

presso la Pubblica Amministrazione, la Segreteria del Corso raccoglie le autorizzazioni a svolgere un 

incarico retribuito all’esterno emesse dalle Amministrazioni di appartenenza dei docenti. Si 

premura di raccogliere il materiale didattico che verrà utilizzato dai singoli docenti e di caricarlo su 

piattaforma web al fine di renderlo disponibile a tutti i partecipanti. Chiede ad ogni docente di 

fornire un elenco di domande per la verifica di quanto appreso dai partecipanti durante le lezioni 

svolte. Il test per la prova finale (ove prevista) si compone di non meno di 15 domande a risposta 

multipla (3 risposte per ogni domanda di cui solo 1 esatta). Il docente deve fornire alla Segreteria la 

lista delle risposte esatte. La lista completa di tutte le domande fornite dai diversi docenti 

costituirà il database di domande da cui verranno estratte le domande da inserire nella prova finale 

(qualora prevista); 

 Nei confronti dei partecipanti: fornisce ai partecipanti il Calendario delle Lezioni. Provvede ad 

avvertire i partecipanti di eventuali cambiamenti di programma o variazioni del calendario 

didattico. Avverte inoltre i partecipanti quando risulta disponibile nuovo materiale didattico online. 

Fa da tramite tra partecipanti e singoli docenti in caso di richieste di chiarimenti su argomenti svolti 

a lezione; 

 Tiene il bilancio finanziario del Corso. 

Materiale didattico 

Il Fornitore deve mettere a disposizione dei partecipanti tutto il materiale didattico utilizzato durante il 

Corso dai docenti. Nel caso in cui tale materiale sia reso disponibile tramite piattaforma web, l’accesso 

da parte dei partecipanti a tale piattaforma avviene tramite password personale comunicata dal 

Fornitore ad ogni discente e al rappresentante del Soggetto Aggiudicatore, che può verificare se il 

materiale didattico viene messo a disposizione nei tempi concordati. In genere il materiale didattico 

(libri di testo, presentazioni, software, ecc) deve essere messo a disposizione dei partecipanti almeno 3 

giorni prima della lezione. Eventuale ulteriore materiale didattico (casi studio, dispense, ecc) utilizzato 

dai docenti durante le ore di lezione dovrà, in ogni caso, essere messo a disposizione dei partecipanti 

entro 24 ore dalla conclusione della lezione. 
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Svolgimento delle lezioni 

Le lezioni si svolgono secondo il calendario didattico del Corso.  

Viene individuato per ogni Modulo Formativo un docente di riferimento, ossia quel docente che eroga il 

numero maggiore di ore di formazione all’interno del Modulo. Il docente di riferimento del Modulo deve 

avere coperto almeno il 50% delle ore del Modulo. Inoltre, almeno il 70% delle lezioni deve prevedere la 

prestazione di un’attività di docenza in aula. È comunque possibile prevedere come forma didattica 

integrativa un’attività di formazione erogata attraverso altre modalità quali: 

 learning on the job; 

 video-conferenza; 

 e-learning. 

Tali attività non possono superare un numero complessivo di ore superiore al 30% della durata totale 

del Corso. 

 

Prova finale 

Il Corso può prevedere una prova finale di verifica. La prova finale è obbligatoria per i Corsi avanzati. 

La Commissione di esame è formata dal Responsabile Scientifico del Corso coadiuvato da n. 2 docenti 

che vengono scelti tra i responsabili di Modulo. I due docenti che affiancano il Responsabile Scientifico 

vengono nominati dal Comitato Scientifico del Corso nella riunione di fine Corso.  

 

Rilascio degli attestati 

Il rilascio dell’attestato ai partecipanti è subordinato: 

 Al rispetto della % di ore di frequenza minima; 

 Al superamento della prova di verifica finale (se prevista). 

 

7.4.5 SERVIZIO DI FORMAZIONE – AREA INFORMATICA TELEMATICA 

 

Di seguito vengono dettagliate le caratteristiche tecniche che devono essere necessariamente espresse 

relativamente ai “Corsi di Formazione – Area Informatica Telematica”. 

 

Il Fornitore pubblicando le proprie offerte sul catalogo elettronico attesta esplicitamente il possesso dei 

seguenti requisiti (in caso di interventi formativi in presenza): 

 essere conformi alla vigente normativa in materia di formazione; 

 essere dotate di servizi igienici idonei; 

 essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche; 

 essere in regola con la normativa in materia di prevenzione incendi; 

 garantire l'accessibilità ai portatori di handicap; 

 essere in regola con quanto previsto in materia antinfortunistica. 



 

 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 
Allegato 13 al Capitolato d’Oneri “Prestazioni di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla 
Categoria “Servizi di Formazione” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione                                                      
Vers. 1.0 – Luglio 2017 - Stato del documento: Emesso                                                                                            34 di 38     

 

Per ciascun corso di formazione, il Fornitore dovrà obbligatoriamente allegare un Documento di 

dettaglio in formato pdf.  

 

Tale documento potrà contenere le seguenti informazioni: 

 I Curriculum Vitae dei docenti/relatori (in caso di interventi formativi in presenza, videoconferenza, 

formazione a distanza…) o gli autori dei contenuti formativi offerti in modalità alternativa 

(autoapprendimento, CD-ROM…)  

 Le informazioni di ulteriore dettaglio sulle modalità di erogazione del corso, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo:  

- Organizzazione didattica (Formazione tradizionale, Laboratorio informatico, Stage, ...) 

- Metodologie utilizzate (Esercitazioni pratiche, Brainstorming, Roleplaying, Case Study, Gruppo di 

lavoro, ...) 

- Assistenza in aula 

- Materiale didattico reso disponibile (Bibliografia, Dispense su formato cartaceo,  Dispense su 

formato elettronico, ...) 

- Eventuali attestati rilasciati 

- Modalità di verifica apprendimento e valutazione (Questionario all’ingresso e all’uscita, 

Questionario solo all’uscita, Esame orale, Esame scritto, ...) 

- Rilevazione presenze (Firma all’ingresso, Firma all’ingresso e all’uscita, ...) 

- Organizzazione e logistica (lavagna a fogli mobili o lavagna luminosa, videoproiettore, 

videoregistratore/DVD, pc con connessione ad internet, ...) 

- Borse di studio, finanziamenti, altre condizioni economiche particolari 

- Eventuali documenti richiesti per l’ammissione al corso 

- Requisiti per l’ottenimento dei crediti formativi e ente abilitato al rilascio 

- Altro. 

 

7.4.5.1 CORSI DI FORMAZIONE – AREA INFORMATICA TELEMATICA – SCHEDA TECNICA DI SERVIZIO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Denominazione del corso SI 

Es.: Progettazione di un ufficio 

informatico (CED); Gestione dei processi 

informatici; L'open source; Gli strumenti 

informatici di efficientamento interno   

della PA; La firma digitale ed il protocollo 

elettronico; La posta elettronica 

certificata; Patente europea; 

Alfabetizzazione informatica; Office; 

Progettazione e amministrazione dei 

portali; Progettazione e amministrazione 
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

dei siti web; Rete unitaria delle P.A.; 

Fondamenti di telecomunicazioni; 

Protocolli e architetture di rete; Sicurezza 

delle reti; Windows XP; Visual basic; Web 

developer; Access; Altro 

Area di erogazione SI 

Indica la provincia o l'insieme di province 

in cui il Fornitore è tenuto ad erogare il 

servizio 

Tipologia SI Master; Corso; Seminario; Convegno 

Calendario previsto SI 

Es.: I edizione: 23 maggio 2010 – 28 

maggio 2010; II Edizione: 15 giugno 2010 

– 20 giugno 2010; Altro 

Livello SI Es.: Base; Intermedio; Avanzato; Altro 

Numero min-max di partecipanti 

(XX/YY) 
SI Es.: 20/40; Altro 

Modalità di erogazione SI 

Es: Docente (intervento formativo in 

presenza); Formazione a distanza; 

Videoconferenza; Autoapprendimento 

(eLearning); Altro  

Durata totale (ore) SI Es: 140; altro  

 

7.4.5.2 CORSI DI FORMAZIONE – AREA INFORMATICA TELEMATICA - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Denominazione commerciale: indica la tipologia di corso che si intende erogare; 

Area di consegna: indica la sede di erogazione e/o distribuzione della formazione. Qualora il fornitore 

intendesse indicare offerte relative ad aree di consegna su base comunale, dovrà indicarle nel campo 

“Note”; 

Tipologia: indica la tipologia dell’intervento formativo proposto (Master, Corso, Seminario, Convegno); 

Calendario previsto: indica il calendario dell’intervento per ciascuna delle edizioni previste; 

Livello: indica il grado di approfondimento dell'intervento formativo (Es.: Base, Intermedio, Avanzato, 

ecc); 

Numero min-max di partecipanti: indica il numero minimo di partecipanti necessario per lo svolgimento 

dell'intervento formativo e il numero massimo di partecipanti ammessi all'intervento formativo. Il 

Fornitore non è tenuto ad erogare il Servizio e/o il Punto Ordinante può recedere dal Contratto nel caso 

in cui:  

 non si raggiunga il numero minimo di partecipanti al corso, il Fornitore dovrà comunicare ai Punti 

Ordinanti la variazione della data dell'intervento formativo, causata dal non raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti, entro il termine di cinque giorni lavorativi rispetto alla data stabilita 

per l’avvio dello stesso intervento formativo 
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 si superi il numero massimo di partecipanti al corso, il Fornitore dovrà comunicare al Punto 

Ordinante, entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento dell’Ordine, il superamento, 

anche soltanto parziale, del numero massimo di partecipanti 

Modalità di erogazione: indica la modalità in cui il corso di formazione è erogato (docente, formazione a 

distanza, videoconferenza,…); 

Durata totale: indica la durata complessiva dell'intervento formativo proposto (espressa in ore). 
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8. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

8.1 Termini di esecuzione del Servizio 

Il Fornitore è tenuto ad indicare nel campo “Tempo di avvio attività” di ciascun servizio del catalogo 

elettronico il termine entro il quale si impegna a dare inizio all’esecuzione delle prestazioni richieste 

presso il punto di erogazione indicato dal Punto Ordinante.  

Il tempo massimo di avvio attività previsto dal presente Capitolato è di 30 gg lavorativi, il fornitore potrà 

inserire un tempo inferiore od uguale a 30 gg nel campo “Tempo di avvio attività” utilizzando le diverse 

righe di catalogo elettronico.  

Per quanto concerne le condizioni e le modalità di erogazione dei servizi si rinvia in ogni caso al 

contenuto dell’Allegato Condizioni Generali di Contratto e delle eventuali condizioni particolari di 

Contratto in caso di RDO. 
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9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 i Responsabili del Procedimento per l’attività di gestione del 

catalogo (verifica conformità al Capitolato Tecnico e laddove necessario cancellazione del catalogo) del 

singolo fornitore abilitato sono Barbara Ricci, Daniela Vangelista e Alessandra Di Maria.  

 

Resta ferma la competenza di ciascun Soggetto Aggiudicatore contraente in ordine alla necessità di 

nominare il responsabile del procedimento e l’eventuale direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 31 e 101 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente a ciascuna procedura di acquisto svolta 

nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e al relativo contratto di fornitura. 

 

 


