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Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 05-10-2021

DELIBERAZIONE N. 330

OGGETTO: PROTOCOLLO BILATERALE REGIONE MOLISE E MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI SUL PROGETTO SPERIMENTALE "AZIONI DI
ACCOMPAGNAMENTO, SVILUPPO E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DUALE
NELL'AMBITO DEL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE" DI
CUI ALL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 24 SETTEMBRE 2015: AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE E SELEZIONE DI PROGETTI FORMATIVI FINALIZZATI ALLA
COSTITUZIONE DELL' OFFERTA FORMATIVA 2021/2022 DEL SISTEMA DUALE.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno cinque del mese di Ottobre dell’anno duemilaventuno nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 444 inoltrata dal SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE - GABRIELLA GUACCI , e della dichiarazione, in esso contenuta, in
merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
DGR N. 330 DEL 05-10-2021
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VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,

DELIBERA
1.

di approvare l’Avviso pubblico ed i relativi allegati per la presentazione, da parte delle

agenzie formative, delle proposte progettuali inerenti l' “Offerta Formativa regionale di IeFP
nell'ambito del Sistema Duale - anno scolastico 2021 –2022 – ciclo formativo 2021-24 di cui all'
“Avviso Pubblico per la presentazione di progetti formativi nell’ambito del duale 2021-2022” –
Allegato A;
-

Domanda di Ammissione – Allegato A1;

- Scheda progettuale Agenzie Formative – Allegato A.2;
2. di stabilire in proposito che:
a) la selezione delle proposte progettuali presentate dalle Agenzie Formative sarà
effettuata da apposita commissione costituita con determina del Direttore del Servizio
Sistema Integrato Istruzione e Formazione Professionale;
b) la stessa commissione acquisirà le proposte progettuali presentate dalle Agenzie
Formative nei modi e nei termini previsti dall’Avviso Pubblico (Allegato A) parte integrante e
sostanziale del presente atto;
c) le proposte progettuali prescelte, in relazione alla disponibilità finanziarie a tal fine
utilizzabili, costituiranno l’Offerta Formativa del Sistema Duale nell’ambito del Sistema
dell’Istruzione e Formazione Professionale, di cui all’Accordo CU del 24 settembre 2015,
per l’anno scolastico formativo 2021-22, in riferimento ai percorsi triennali e del 4° anno;
d) per la realizzazione di tali percorsi e per gli esami finali si fa riferimento alle “Linee guida
regionali” di cui alla DGR n.303 del 13 Settembre 2021;
e)

le risorse finanziarie destinate agli interventi di cui al presente Avviso,sono pari a

complessivi € 567.360 (cinquecentosessantasettemilatrecentosessanta/00), al netto della
quota riservata alle Regioni per le azioni di sistema collegate ai percorsi di istruzione e
formazione professionale e del sistema duale, non coperti da altri finanziamenti di origine
nazionale o comunitaria e sono stanziate a valere sui fondi nazionali, attribuiti in quota parte

alla Regione Molise, previsti dall’art. 68, co. 4, della Legge n. 144/1999, come integrate
dall’art. 32, co. 3, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150
f) la dimensione finanziaria di ciascuna candidatura dovrà, in fase progettuale, riferirsi ai
percorsi triennali, ovvero al percorso dell’ultimo anno del quadriennio per quanto precisato
nel bando di selezione che è allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;
g) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l'approvazione del Disciplinare di
Concessione del finanziamento;
3. di inviare copia del presente atto e i relativi allegati alla Direzione Generale per le Politiche
Attive, i servizi per il lavoro e la formazione Divisione V (DGpoliticheattivediv5.gov.it), per
l’assunzione dell’I.G.V.;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto e relativi allegati sul sito web istituzionale della
Regione Molise e sul BURM.
DGR N. 330 DEL 05-10-2021
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: PROTOCOLLO BILATERALE REGIONE MOLISE E MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE
POLITICHE
SOCIALI
SUL
PROGETTO
SPERIMENTALE
“AZIONI
DI
ACCOMPAGNAMENTO, SVILUPPO E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DUALE NELL’AMBITO
DEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE” DI CUI ALL’ACCORDO
STATO REGIONI DEL 24 SETTEMBRE 2015: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE E
SELEZIONE DI PROGETTI FORMATIVI FINALIZZATI ALLACOSTITUZIONE DELL’ OFFERTA
FORMATIVA 2021/2022 DEL SISTEMA DUALE.
PREMESSO CHE
-la Regione Molise e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno sottoscritto in data 20 gennaio
2016 apposito Protocollo bilaterale, relativo all’avvio della sperimentazione del sistema duale, in coerenza
con il documento programmatico “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale
nell’ambito della Istruzione e Formazione Professionale”, di cui all' Accordo in Conferenza Stato Regioni
del 24 settembre 2015 (prot. n.104882/2015 del 22/09/2015);
-il “Sistema duale” è stato introdotto per la prima volta dal legislatore con l’art.41, comma 3, del D.lgs. 15
giugno 2015 n.81, recante la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema
di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014 n.183”.
CONSIDERATO CHE
-il sistema duale e lo sviluppo dell’alternanza scuola lavoro sono condizioni fondamentali per la
competitività del territorio regionale e danno vita ad una relazione virtuosa fra scuola e lavoro in grado di
ridurre la disoccupazione giovanile;
-per " Sistema Duale"si intende infatti un approccio generale verso le politiche di transizione tra scuola e
lavoro, che mira a consentire ai giovani, ancora inseriti nel percorso di diritto/dovere all’istruzione e
formazione, di orientarsi nel mercato del lavoro,di acquisire competenze spendibili e di ottimizzare i tempi
del passaggio tra scuola ed esperienza professionale.
-tale sistema favorisce l’integrazione organica delle attività formative nell’ambito dei percorsi di IeFP
potenziando le esperienze lavorative, anche attraverso contratti di apprendistato, volti a conseguire la
qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondario superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca nonché mediante l’introduzione di
forme di alternanza scuola-lavoro.
RILEVATA
l’esigenza di approvare in tempo utile l’Offerta Formativa regionale dei percorsi formativi sul Duale riferiti
all’anno scolastico/formativo 2021/2022, per rispettare le scadenze previste dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, nonché consentire agli Enti accreditati della Formazione Professionale e alle Istituzioni
scolastiche di provvedere a tutti gli adempimenti necessari in termini di informazione e di orientamento da
rivolgere alle famiglie e agli allievi.

RITENUTO
di dovere estendere la partecipazioneal presente avviso per la sperimentazione del sistema
duale riferito a.s.2021-2022, a tutti i soggetti formativi accreditati sull’obbligo formativo nel
territorio della Regione Molise di cui alla D.G.R. n. 533/2012 e s.s.i.
PRESO ATTO CHE
- le risorse finanziarie ad oggi disponibili per gli interventi costituenti l’"Offerta Formativa
regionale nell'ambito del Sistema Duale a per il ciclo formativo 2021-2024, sono pari a complessivi €
DGR N. 330 DEL 05-10-2021
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567.360 (cinquecentosessantasettemilatrecentosessanta/00) e sono stanziate a valere sui fondi nazionali,
attribuiti in quota parte alla Regione Molise, previsti dall’art. 68, co. 4, della Legge n. 144/1999, come
integrate dall’art. 32, co. 3, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 - di cui ai seguenti decreti:

- Decreto Direttoriale del Mlps n. 2 del 23 aprile 2021. Somma disponibile: €261.925,00;
- Decreto Direttoriale del Mlps n. 3 del 23 aprile 2021. Somma disponibile: € 368.475,00;
per un totale complessivo pari ad euro 630.400,00.
-la restante quota del 10% (pari ad euro 63.040) delle risorse complessive previste dai predetti Decreti
ministeriali, è riservata dalla Regione Molise per le azioni di sistema collegate ai percorsi finalizzati
all’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e formazione professionale, non coperte da altri
finanziamenti di origine nazionale o comunitaria.
- tale disponibilità finanziaria permette di attivare nell’ambito del corrente anno scolastico N°4
percorsi triennali di 3.000 ore per il rilascio del Diploma di Qualifica Professionale e N°2
percorsi del quarto anno di 1.000 ore per il rilascio del Diploma di Specializzazione Tecnica e
la possibilità di integrare con la somma di Euro 13.355,52 la personalizzazione di percorsi in
favore di soggetti disabili e/o stranieri; ferma restando la possibilità di aumentare il numero
degli stessi qualora si rendano successivamente disponibili risorse regionali, nazionali e
comunitarie.
Preso atto, altresì, che al presente deliberato si allegano:
a) “Avviso Pubblico per la presentazione di progetti formativi nell’ambito del duale 2021-2022” –
Allegato A;
b) Domanda di Ammissione – Allegato A1;
c) Scheda progettuale Agenzie Formative – Allegato A.2;

RITENUTO
per quanto sopra esposto, necessario procedere alla approvazione dell’Avviso pubblico per la
presentazione di progetti formativi nell’ambito del duale per l’anno scolastico2021-2022.
SENTITO:
il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, Di Baggio Roberto che, a seguito di adozione del
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 21.07.2020, coadiuva il Presidente in materia di
Istruzione e Formazione professionale;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1. di approvare l’Avviso pubblico ed i relativi allegati per la presentazione, da parte delle
agenzie formative, delle proposte progettuali inerenti l' “Offerta Formativa regionale di IeFP
nell'ambito del Sistema Duale - anno scolastico 2021 –2022 – ciclo formativo 2021-24 di cui all'
“Avviso Pubblico per la presentazione di progetti formativi nell’ambito del duale 2021-2022” –
Allegato A;
-

Domanda di Ammissione – Allegato A1;

- Scheda progettuale Agenzie Formative – Allegato A.2;
2. di stabilire in proposito che:
a) la selezione delle proposte progettuali presentate dalle Agenzie Formative sarà
effettuata da apposita commissione costituita con determina del Direttore del Servizio
DGR N. 330 DEL 05-10-2021
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Sistema Integrato Istruzione e Formazione Professionale;
b)

la stessa commissione acquisirà le proposte progettuali presentate dalle Agenzie

Formative nei modi e nei termini previsti dall’Avviso Pubblico (Allegato A) parte integrante e
sostanziale del presente atto;
c)

le proposte progettuali prescelte, in relazione alla disponibilità finanziarie a tal fine

utilizzabili, costituiranno l’Offerta Formativa del Sistema Duale nell’ambito del Sistema
dell’Istruzione e Formazione Professionale, di cui all’Accordo CU del 24 settembre 2015,
per l’anno scolastico formativo 2021-22, in riferimento ai percorsi triennali e del 4° anno;
d) per la realizzazione di tali percorsi e per gli esami finali si fa riferimento alle “Linee guida
regionali” di cui alla DGR n.303 del 13 Settembre 2021;
e)

le risorse finanziarie destinate agli interventi di cui al presente Avviso,sono pari a

complessivi € 567.360 (cinquecentosessantasettemilatrecentosessanta/00), al netto della
quota riservata alle Regioni per le azioni di sistema collegate ai percorsi di istruzione e
formazione professionale e del sistema duale, non coperti da altri finanziamenti di origine
nazionale o comunitaria e sono stanziate a valere sui fondi nazionali, attribuiti in quota parte

alla Regione Molise, previsti dall’art. 68, co. 4, della Legge n. 144/1999, come integrate
dall’art. 32, co. 3, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150
f) la dimensione finanziaria di ciascuna candidatura dovrà, in fase progettuale, riferirsi ai
percorsi triennali, ovvero al percorso dell’ultimo anno del quadriennio per quanto precisato
nel bando di selezione che è allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;
g) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l'approvazione del Disciplinare di
Concessione del finanziamento;
3. di inviare copia del presente atto e i relativi allegati alla Direzione Generale per le Politiche
Attive, i servizi per il lavoro e la formazione Divisione V (DGpoliticheattivediv5.gov.it), per
l’assunzione dell’I.G.V.;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto e relativi allegati sul sito web istituzionale della
Regione Molise e sul BURM.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANTONIO PERRINO

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Il Direttore
GABRIELLA GUACCI

DGR N. 330 DEL 05-10-2021
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

DGR N. 330 DEL 05-10-2021
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Regione Molise – Servizio Integrato Istruzione e formazione Professionale
Sistema Duale: ciclo formativo 2021/2024

Allegato A

REGIONE MOLISE

Atto: GIUNTA 2021/330 del 05-10-2021
Servizio proponente: DP.A3.03.3B.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

SERVIZIO INTEGRATO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

AVVISO PUBBLICO
per la presentazione dell’offerta formativa duale relativa ai
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
ciclo formativo 2021-2024

finanziato a valere sul Fondo di cui all’art. 68 della Legge n. 144/1999 e s.m.i.
del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
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Atto: GIUNTA 2021/330 del 05-10-2021
Servizio proponente: DP.A3.03.3B.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente
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PREMESSA
Il presente Avviso viene emanato dalla Regione Molise - Servizio Integrato Istruzione e Formazione
Professionale – e, alla data della sua pubblicazione, è integralmente finanziato con risorse del Fondo
di cui all’art. 68 della Legge n. 144/1999 e s.m.i. del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
In coerenza con quanto previsto dal "Protocollo bilaterale tra la Regione Molise e il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali sul progetto sperimentale Azioni di accompagnamento, sviluppo e
rafforzamento del sistema duale nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione professionale, di
cui alla D.G.R. n. 568 del 05 dicembre 2016, la Regione Molise ha promosso l’introduzione e lo
sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e
di apprendistato, finanziando percorsi formativi in modalità duale, nell’ambito dei quali vengono
rafforzati i contenuti di applicazione pratica della Istruzione e Formazione Professionale (di seguito
IeFP).
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Considerata la valenza della modalità di apprendimento “duale”, ovvero di un approccio alla didattica
fondato su esperienze formative pratiche in impresa formativa simulata, alternanza “rafforzata” e
apprendistato di primo livello (ex art. 43 D.Lgs. n. 81/2015), l’intento della Regione Molise è quello
di promuoverlo in maniera sempre più incisiva nei percorsi di IeFP per incrementarne l’efficacia e
aumentarne l’attrattività, in particolare a vantaggio dei giovani che sono alla ricerca di una
formazione connotata - in modo preponderante - da insegnamenti pratici e da metodologie
didattico–esperienziali, in coerenza con le vocazioni individuali e le esigenze del mercato del lavoro.
Più in particolare l’attenzione è puntata sull’attivazione del contratto di apprendistato finalizzato al
conseguimento della qualifica e del diploma professionale di IeFP, quale istituto che possa
rappresentare una efficace risposta alla difficoltà delle imprese di reperire nel mercato del lavoro
profili professionali specializzati, tramite l’attuazione di percorsi di formazione finalizzati ad investire
sul capitale umano in modo mirato alle esigenze produttive delle aziende, riducendo così il mismatch
tra competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle in uscita dai percorsi di istruzione e
formazione, favorendo così l’accesso qualificato dei giovani al mercato del lavoro, oltre che
contrastare il fenomeno dell’abbandono e della dispersione scolastica.
§ 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’offerta formativa duale di cui al presente Avviso è programmata in attuazione della normativa di
livello comunitario, nazionale e regionale citata nel documento Linee Guida dei Percorsi di Istruzione
e Formazione Professionale (IeFP) - Versione 2021 - (d’ora innanzi Linee guida IeFP), adottato con
D.G.R. n. 303 del 13 settembre 2021 a cui integralmente si rinvia per quanto non espressamente
citato nel presente Avviso.
§ 2. FINALITÀ DELL’AVVISO
La programmazione del presente Avviso è finalizzata alla presentazione – da parte dei soggetti
attuatori (cfr. § 5) – di progetti formativi, realizzati in modalità duale, nell’ambito di:
-

quattro percorsi triennali, finalizzati al rilascio della qualifica professionale (ciclo formativo
2021-2024);

-

due percorsi annuali di quarto anno (a.f. 2021 - 2022), finalizzati al rilascio del diploma
professionale di tecnico IeFP.

Ciò avviene in continuità e ad ulteriore impulso rispetto a quanto previsto dal sopra cennato
Protocollo stipulato tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise, in
attuazione dell’Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e PP.AA.
del 24 settembre 2015 (Rep. atti n. 158/CSR) sul progetto sperimentale recante “Azioni di
accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito della Istruzione e
Formazione Professionale”.
Restano, dunque, fermi gli obiettivi della precedente sperimentazione che di seguito si richiamano:
 rafforzare i legami tra formazione iniziale e lavoro, facilitando così le transizioni e l’effettiva
occupabilità dei giovani;
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 potenziare l’offerta formativa di istruzione e formazione professionale per i minorenni, proseguendo
nella realizzazione del quarto anno;
 contrastare con maggiore efficacia il fenomeno dell’abbandono formativo e della dispersione
scolastica, introducendo una modalità di formazione che - nel salvaguardare l’acquisizione delle
competenze di base e trasversali – enfatizza la modalità di apprendimento in situazione lavorativa,


migliorare l’azione in favore dei giovani, in età compresa di obbligo di istruzione e diritto-dovere
all’istruzione e formazione, al fine di reinserirli nei percorsi di istruzione e formazione professionale
per il conseguimento di una qualifica triennale e/o diploma professionale di IV anno, offrendo
percorsi in relazione alle figure professionali del Repertorio regionale di IeFP e coerenti con i
fabbisogni professionali emergenti del territorio della Regione Molise.
§ 3. LINEE DI INTERVENTO AMMESSE A FINANZIAMENTO
Tenuto conto del Repertorio regionale dell’offerta di IeFP, come definito dalle Linee guida IeFP
corrispondente al Repertorio nazionale adottato con Accordo in CSR del 01 agosto 2019, le linee di
intervento in relazione alle quali è possibile presentare le candidature sono:
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a) Linea di intervento 1: attuazione di n. 4 percorsi formativi triennali di IeFP, in modalità duale,
finalizzati all’acquisizione di una qualifica professionale;
b) Linea di intervento 2: attuazione di n. 2 percorsi formativi di quarto anno, in modalità duale,
per il conseguimento del diploma professionale di tecnico di IeFP.

§ 4. RISORSE DISPONIBILI E ARTICOLAZIONE DEL CONTRIBUTO
Per il ciclo formativo 2021-2024, le risorse disponibili messe a bando sono pari a complessivi €
567.360 (cinquecentosessantasettemilatrecentosessanta/00) e sono stanziate a valere sui fondi
nazionali, attribuiti in quota parte alla Regione Molise, previsti dall’art. 68, co. 4, della Legge n.
144/1999, come integrate dall’art. 32, co. 3, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 - di cui
ai seguenti decreti:
- Decreto Direttoriale del Mlps n. 2 del 23 aprile 2021. Somma disponibile: €261.925,00;
- Decreto Direttoriale del Mlps n. 3 del 23 aprile 2021. Somma disponibile: € 368.475,00;
per un totale complessivo pari ad euro 630.400,00.
La restante quota del 10% (pari ad euro 63.040) delle risorse complessive previste dai predetti
Decreti ministeriali, è riservata dalla Regione Molise per le azioni di sistema collegate ai percorsi
finalizzati all’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e formazione professionale, non coperte
da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria.
Il costo complessivo finanziabile è così articolato:

Tipologia azioni finanziabili

Costi complessivi

n. 4 percorsi di Qualifica professionale IeFP in
modalità duale

€ 485.844,48

n. 2 quarte annualità di Tecnico IV anno di IeFP
in modalità duale

€ 68.160,00

Personalizzazione dei percorsi in favore di
soggetti vulnerabili (es. disabili e/o stranieri)

€ 13.355,52

Totale

€ 567.360,00

Tabella 1 – Articolazione del contributo complessivo finanziabile a valere sul presente Avviso
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Per l’ulteriore dettaglio delle risorse finanziarie si vedano i successivi § 7.1 e § 7.2.
§ 5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
A valere sul presente Avviso, possono presentare le proposte progettuali alla Regione Molise gli
Organismi di Formazione accreditati per l’obbligo di istruzione e il diritto-dovere all’istruzione e
formazione (Soggetti attuatori) di cui alla D.G.R. n. 533 dell’8 agosto 2012 e ss.mm.ii.
A tal fine, è fortemente incoraggiata la presentazione di istanze - da parte dei predetti Soggetti
attuatori - tramite manifestazioni di interesse con imprese/organizzazioni ad assumere gli allievi
componenti il gruppo classe con il contratto di apprendistato finalizzato all’acquisizione della
qualifica e/o del diploma professionale di IeFP.
Per tali candidature sarà riconosciuto un punteggio premiale come previsto nella successiva Tabella
4.
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A fronte delle risorse disponibili, di cui al presente Avviso, agli OdF idonei ma non ammessi a
finanziamento, è riconosciuta la possibilità di svolgere comunque le attività corsuali – a valere su
eventuali proprie risorse di finanziamento - purché tali attività siano realizzate secondo gli standard
formativi e le modalità previste dalle Linee guida regionali di IeFP.
§ 6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
A pena di inammissibilità, le proposte dovranno essere corredate da:
-

istanza di ammissione a finanziamento, firmata digitalmente (Allegato 1 – documento
obbligatorio),

-

formulario di presentazione del progetto, firmato digitalmente (Allegato 2 – documento
obbligatorio);

-

copia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’organismo di
formazione.

gli
allegati
sono
disponibili
L’Avviso
e
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16671

all’indirizzo

Le candidature dovranno essere inviate alla Regione Molise, obbligatoriamente, tramite posta
elettronica certificata – PEC – all’indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it
L'oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura:
"Servizio Sistema Integrato Istruzione e Formazione Professionale: avviso pubblico per la
presentazione dell’offerta formativa duale di IeFP - ciclo formativo 2021 - 2024”.
Altre modalità di invio comportano l’esclusione delle candidature.
Tutta la documentazione dovrà essere inoltrata entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
A corredo dell’istanza di presentazione delle candidature - dovranno essere ulteriormente allegati:
- analisi dei fabbisogni professionali, a giustificazione del percorso formativo che si intende
realizzare (da allegare, a pena di esclusione).
L’analisi deve evidenziare la coerenza del percorso formativo che si intende realizzare con i
fabbisogni del territorio locale di riferimento, le caratteristiche dei destinatari e il contributo del
percorso stesso in risposta ai fabbisogni rilevati, anche attraverso l’utilizzo di opportuni indicatori.
- ogni altra eventuale documentazione ritenuta utile per la presentazione e valutazione del progetto
(es. manifestazioni di interesse con imprese/organizzazioni per l’attivazione dei percorsi in duale o
per l’assunzione di allievi del gruppo classe con il contratto di apprendistato di primo livello, ecc.).
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Non sono ammesse integrazioni o chiarimenti documentali successive all’invio della candidatura,
se non espressamente richieste dall’Amministrazione regionale.
È possibile inviare, entro i termini prescritti, una nuova candidatura che annulla e sostituisce la
precedente.
In applicazione del principio del “soccorso istruttorio”, di cui al co. 9 dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016
e successive modificazioni ed integrazioni, la carenza di qualsiasi elemento formale è sanabile dal
soggetto proponente la candidatura, su richiesta del Servizio competente.
La documentazione costituente il dossier di candidatura deve essere compilata nel rispetto delle
indicazioni specifiche richieste per ciascun campo previsto. Laddove non siano presenti una o più
informazioni necessarie per la verifica dei criteri di ammissibilità, eventualmente esperito senza esito
o infruttuosamente il soccorso istruttorio, la candidatura non sarà ritenuta ammissibile. Laddove non
siano presenti una o più informazioni necessarie per la valutazione di merito, con riferimento al
singolo item sarà assegnato punteggio pari a zero (0).
L'Amministrazione regionale non risponde di eventuali disguidi nella trasmissione che dovessero
verificarsi e dai quali potrebbe risultare un pregiudizio non sanabile sull'ammissione al finanziamento
dei potenziali beneficiari.
Con la presentazione della candidatura si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le
condizioni contenuti nel presente avviso.
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§ 7. INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI – SEZIONI SPECIFICHE
§ 7.1 - Linea di intervento 1 - Percorsi formativi triennali di IeFP, in modalità duale, finalizzati
all’acquisizione di una qualifica tra quelle previste nell’ambito del Repertorio regionale dell’offerta
formativa di IeFP, corrispondente al Repertorio nazionale adottato con l’Accordo in CSR del 01
agosto 2019.
Finalità dell’intervento
L’obiettivo è il conseguimento della qualifica professionale di IeFP.
Destinatari
I destinatari della Linea di intervento 1 sono i giovani che, alla data dell’approvazione della
graduatoria finale del percorso formativo triennale, non abbiano compiuto i sedici anni di età, con
priorità per i ragazzi diplomati nella scuola secondaria di I grado, nell’anno scolastico precedente a
quello di avvio dei percorsi di IeFP.
Nell’ambito dei posti resi disponibili, possono essere ammessi anche i giovani di età superiore al
sedicesimo anno di età, purché rientranti nel “diritto-dovere all’istruzione e alla formazione”1.
Per questa linea di intervento possono essere ammessi anche i giovani di età compresa tra i 18 anni
compiuti e fino ai 25 anni non compiuti che hanno terminato il primo ciclo di istruzione e che non
sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, purché i percorsi formativi siano
attivati esclusivamente tramite il contratto di apprendistato finalizzato ad una qualifica
professionale; diversamente le candidature riferite a destinatari di tale fascia di età non saranno
ritenute ammissibili.
I contratti di apprendistato attivati per i destinatari con fascia di età compresa tra i 18 anni
compiuti e i 25 anni non compiuti non saranno presi in considerazione ai fini del criterio premiale
descritto al successivo sotto paragrafo “Risorse disponibili” e nella Tabella 4 (Criteri e sub-criteri per
la valutazione dei progetti).

Il “diritto-dovere all’istruzione e alla formazione” è stato introdotto dalla L. n. 53/2003 ed è entrato in vigore con
il D.Lgs. n. 76/2005. È finalizzato a consentire ai giovani il conseguimento di un titolo di studio di istruzione
secondaria superiore o una qualifica professionale, di durata almeno triennale, entro il 18° anno di età (per un
periodo complessivo di 12 anni). All’interno del “diritto-dovere”, ai sensi dell’art. 1, co. 622, della L. n. 296/2006, si
inserisce l’obbligo di istruzione che intercorre dai 6 ai 16 anni (per un periodo complessivo di 10 anni) e si assolve
sia in un percorso scolastico (es. licei, Ist. professionali e tecnici), sia nei percorsi regionali di IeFP.
1
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Caratteristiche dell’intervento
Tale linea di intervento ha come obiettivo di sistema la progettazione dell’intero triennio, in
modalità duale, così da creare i presupposti – a regime – per un’effettiva disponibilità di percorsi
duali, sin dal primo accesso al canale della formazione.
In particolare, i percorsi dovranno essere incentrati sulle figure professionali che, per le
caratteristiche del contesto economico – produttivo regionale, risultino maggiormente spendibili sul
mercato del lavoro. Per tale motivo, ogni OdF dovrà predisporre e presentare – a pena di esclusione
– a corredo dell’istanza di partecipazione, un’analisi dei fabbisogni professionali, a giustificazione
del percorso formativo prescelto.
I percorsi formativi dovranno prevedere una “formazione duale” da realizzare attraverso una o più
delle seguenti modalità, quali:
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 l’Impresa formativa simulata (IFS), con periodi di applicazione pratica non inferiori a 400 ore
annue, attraverso il coinvolgimento di un soggetto ospitante2.
L’IFS è uno strumento propedeutico ai percorsi di alternanza rafforzata o di apprendistato di I
livello, con particolare riferimento agli studenti quattordicenni (non potendosi attivare
contratti di apprendistato e non potendo fare ricorso all’alternanza rafforzata per i quali è
prevista una età minima di 15 anni). Nel caso di studenti quattordicenni, all’avvio del percorso,
l’esperienza concreta dovrà essere garantita da almeno 200 ore in situazioni protette, quali
laboratori specialistici in cui sperimentare il contesto organizzativo e produttivo, gestite da
formatori dell’impresa ospitante.
 l’alternanza “rafforzata”, con periodi di applicazione pratica non inferiori a 400 ore annue
presso un soggetto ospitante;
 l’apprendistato per la qualifica professionale, come disciplinato dall’art. 43 del Decreto
legislativo n. 81/2015, dal Decreto interministeriale del 12 ottobre 2015 e dalle Linee guida
regionali IeFP.
Ad eccezione dell’utilizzo delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle nuove Linee guida IeFP,
per la progettazione dell’intervento formativo, l’articolazione oraria dei percorsi triennali (1056
ore annue), la formazione delle classi, le modalità di gestione e rendicontazione delle attività
formative di cui al presente Avviso, si rinvia integralmente alle predette Linee guida regionali di
IeFP, adottate con D.G.R. n. 303 del 13 settembre 2021.
Il percorso triennale si intende utilmente e regolarmente avviato, dal primo giorno di attività
formativa (fa fede il registro presenze), qualora al raggiungimento della centesima ora/corso3 sia
stato effettivamente frequentato almeno il 75% del monte ore allievo complessivo della singola
annualità del percorso triennale.
In ogni caso, ciascuna annualità dovrà concludersi entro 12 mesi dalla data di avvio del percorso,
intesa
come
data
di
comunicazione
–
a
mezzo
PEC
–
all’indirizzo
regionemolise@cert.regione.molise.it dell’avvio delle attività formative.
In caso di attivazione del percorso in apprendistato, si vedano le indicazioni operative riportate al
successivo § 8.1

Per soggetto ospitante si intende qualunque datore di lavoro (pubblico e/o privato) presso il quale viene
realizzata la parte di formazione pratica (es. impresa, azienda, fondazione, associazione, studi professionali, polo
tecnico-professionale, università, ecc.).
2

3 Su un gruppo classe, pari a 7 allievi, il 75% delle presenze effettive sul totale delle ore/allievo frequentate alla
centesima ora/corso sarà pari a 525 ore, ovvero: 7 allievi*100 ore corso=700 ore/allievo*75% presenze effettive
allievo = 525 ore/allievo totali frequentate alla centesima ora/corso relativamente alla prima annualità. Per le
annualità successive (II e III anno) l’anticipo può essere richiesto alla centesima ora corso (vedasi Linee guida IeFP
paragrafi 2.10 e 5.3).
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Ai fini del presente avviso, in caso di sussistenza di cause di forza maggiore legate all’emergenza
epidemiologica, i percorsi formativi in modalità duale potranno essere realizzati in modalità FAD/eLearning, in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. 421 del 10.11.2020
Per le ipotesi di alternanza rafforzata e apprendistato, ove non sia possibile erogare le attività rispettivamente di formazione in contesto lavorativo o di formazione interna in modalità FAD/eLearning - a causa di oggettivi motivi (es. pandemia), trova applicazione quanto definito nella sopra
citata D.G.R. n. 421 del 10.11.2020.
Risorse disponibili
A fronte della disponibilità delle risorse (cfr. § 4) e in considerazione dell’opportunità di ammettere a
finanziamento il maggior numero di percorsi formativi triennali, saranno finanziati i percorsi che
prevedono l’attivazione di classi con numero minimo di 7 allievi fino ad un massimo di 9 allievi.
In caso di ammissione a finanziamento di proposte progettuali che prevedano l’attivazione di classi
con numero massimo consentito pari a 20 allievi4, la Regione Molise rimborserà solamente il costo
di un percorso triennale per 9 allievi, per singola annualità.
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Laddove, successivamente al regolare avvio del percorso, il numero degli allievi dovesse scendere
al di sotto delle 9 unità, sarà effettuata una rimodulazione del finanziamento in base al numero
degli allievi effettivamente frequentanti le attività formative (fa fede il registro presenze), secondo
i parametri indicati nella successiva Tabella 2.
Pertanto, la Regione Molise finanzia l’intero triennio di n. 4 percorsi di qualifica professionale per
un totale complessivo massimo, pari ad € 485.844,48 ovvero € 121.461,12 per ciascun percorso
triennale, scaturito dai seguenti parametri:
Costo ora
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
allievo
N° Allievi
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Costo Ora
38,34
34,08
29,82
25,56
21,3
17,04
12,78
8,52
4,26
Classe
Ore
1056
1056
1056
1056
1056
1056
1056
1056
1056
Complessive
Costo
annualità
40.487,04 35.988,48 31.489,92 26.991,36 22.492,80 17.994,24 13.495,68 8.997,12 4.498,56
percorso
triennale
Costo
complessivo
121.461,12 107.965,44 94.469,76 80.974,08 67.478,40 53.982,72 40.487,04 26.991,36 13.495,68
percorso
triennale

Tabella 2 – Costo complessivo percorso triennale sulla base del numero di allievi.

I percorsi triennali saranno assegnati agli OdF che ottengono il punteggio più alto secondo i criteri
indicati nel successivo § 8.1 e nella Tabella 4.
A pena di esclusione, per questa linea di intervento, ogni OdF potrà presentare fino ad un massimo
di due proposte progettuali.
Sarà considerato criterio premiante l’assunzione degli allievi componenti il gruppo classe con il
contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica professionale (cfr.
successivo paragrafo 8.1).
Nelle logiche di integrazione ed inclusione, in caso di iscrizione al percorso di soggetti vulnerabili (es.
allievi portatori di disabilità certificata5 e/o allievi con bisogni educativi speciali (BES) o con disturbi
Ai sensi delle nuove Linee guida IeFP, è possibile inserire degli allievi in qualità di “uditori” fino alla concorrenza
del numero massimo di n. 25 partecipanti, nel rispetto dei limiti numerici previsti per la composizione delle classi
di cui ai requisiti di accreditamento dell’organismo di formazione.
5 Per disabile si intende l’allievo con disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104. Tutto ciò che
non rientra nella certificazione L. 104/92 è da considerare “BES”. Per gli allievi con DSA la normativa di riferimento
4
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specifici di apprendimento (DSA) e/o stranieri) potranno essere rese disponibili adeguate azioni di
supporto per favorire strategie di presa in carico differenziate e processi di apprendimento volti a
garantire la piena partecipazione alle attività formative di questi soggetti.
In tal caso sarà corrisposta al soggetto attuatore una componente aggiuntiva di risorse volta a
garantire il supporto tramite:
- specifiche attività di sostegno attraverso adeguate funzioni di supporto;
- forme di consultazione con gli insegnanti del primo e secondo ciclo di istruzione inferiore per
garantire la continuità educativa e formativa.
In tali fattispecie, il soggetto attuatore provvederà ad avanzare richiesta all’”Ufficio programmazione
offerta formativa integrata – IeFP e sistema duale” della quota necessaria allo svolgimento delle
attività di supporto, tramite progettazione esecutiva.
Il medesimo Ufficio terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle rispettive istanze, fino
ad esaurimento delle risorse disponibili come di seguito specificato.
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Per ciascuno dei predetti allievi è garantito il contributo massimo di € 1.112,96 ad allievo, per un
totale complessivo di 8 allievi coinvolti all’interno dei quattro percorsi triennali, per un totale
complessivo pari a € 8.903,68.
Ai fini della valutazione della proposta, la personalizzazione degli interventi e l’eventuale previsione
di misure di accompagnamento in favore di soggetti vulnerabili (nel caso di una loro eventuale
iscrizione) è considerato criterio di efficacia, come indicato nella successiva Tabella 4.
§ 7.2 - Linea di intervento 2 - Percorsi formativi di quarto anno, in modalità duale, finalizzati al
conseguimento del diploma professionale.
Finalità dell’intervento
L’obiettivo è il conseguimento del diploma professionale di IeFP (tecnico IV anno).
Destinatari
I destinatari della linea di intervento 2, sono i giovani che hanno ottenuto la qualifica a seguito di un
percorso triennale di IeFP, anche presso istituzioni formative diverse da quelle presso le quali è stato
frequentato il triennio (es. c/o Istituti professionali e/o tecnici, ecc.).
L’iscrizione al percorso di “tecnico di IeFP” (IV anno) è rivolta ai soggetti in possesso di una
qualifica triennale corrispondente e coerente con l’area professionale del percorso di tecnico
prescelto.
I destinatari dei percorsi formativi di “tecnico di IeFP” (IV anno) non devono aver compiuto - al
momento della comunicazione alla Regione dell’avvio delle attività formative - i venticinque anni
di età, qualora il percorso venga attivato in apprendistato finalizzato al conseguimento del diploma
professionale.
Caratteristiche dell’intervento
Il quarto anno è inteso come un’annualità che si aggiunge ai percorsi triennali già attivati e riguarda
le figure di diploma previste dal Repertorio regionale di IeFP - corrispondente al Repertorio nazionale
di IeFP (adottato con Accordo in CSR del 01 agosto 2019) - tenuto conto dell’offerta formativa
effettiva dei percorsi triennali nella Regione Molise.
Il progetto può riguardare allievi provenienti da diversi percorsi (es. Istituti professionali, tecnici,
ecc.).

è data dalla Legge n. 170/2010.
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Ai fini del presente Avviso è ritenuta ammissibile anche la composizione di classi con “percorsi
articolati” a cui possono accedere allievi in possesso di qualifiche differenti.
In tal caso, il percorso formativo sarà articolato in:
-

competenze culturali di base, comuni a tutti gli allievi iscritti e in possesso di una qualifica
differente;

-

competenze tecnico – professionali specifiche, in riferimento al percorso di provenienza e alla
qualifica posseduta.

Anche per le quarte annualità, i percorsi dovranno essere incentrati preferibilmente sulle figure
professionali che, per le caratteristiche del contesto economico – produttivo regionale, risultino
maggiormente spendibili sul mercato del lavoro.
Per tale motivo, ogni OdF dovrà predisporre e presentare – a pena di esclusione – a corredo
dell’istanza di partecipazione, un’analisi dei fabbisogni professionali.
I percorsi formativi dovranno prevedere una “formazione duale” da realizzare nelle modalità
dell’alternanza rafforzata e/o dell’apprendistato finalizzato al conseguimento del diploma
professionale.
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Ad eccezione dell’utilizzo delle Unità di Costo Standard (UCS) previste dalle nuove Linee guida IeFP,
per la progettazione dell’intervento formativo, l’articolazione oraria dei percorsi di IV anno (1000
ore annue), la formazione delle classi, le modalità di gestione e rendicontazione delle attività
formative di cui al presente Avviso, si rinvia integralmente alle predette Linee guida regionali di
IeFP, adottate con D.G.R. n. 303 del 13 settembre 2021.
Il percorso di IV anno si intende utilmente e regolarmente avviato, dal primo giorno di attività
formativa (fa fede il registro presenze), qualora al raggiungimento della centesima ora/corso sia stato
effettivamente frequentato almeno il 75% del monte ore allievo complessivo dell’annualità del
percorso di IV anno6.
In ogni caso, ciascuna annualità dovrà concludersi entro 12 mesi dalla data di avvio del percorso,
intesa
come
data
di
comunicazione
–
a
mezzo
PEC
–
all’indirizzo
regionemolise@cert.regione.molise.it dell’avvio delle attività formative.
In caso di attivazione del percorso in apprendistato, si vedano le indicazioni operative riportate al
successivo § 8.1
Risorse disponibili
A fronte della disponibilità delle risorse (secondo quanto previsto al precedente § 4) e in
considerazione dell’opportunità di ammettere a finanziamento il maggior numero di percorsi
formativi di IV anno, saranno finanziati i percorsi che prevedono l’attivazione di classi con numero
minimo di 7 allievi fino ad un massimo di 8 allievi.
In caso di ammissione a finanziamento di proposte progettuali che prevedano l’attivazione di classi
con numero massimo consentito pari a 20 allievi7, la Regione Molise rimborserà solamente il costo
di un percorso di IV anno per 8 allievi.
Laddove, successivamente al regolare avvio del percorso, il numero degli allievi dovesse scendere
al di sotto delle 8 unità, sarà effettuata una rimodulazione del finanziamento in base al numero
Su un gruppo classe, pari a 7 allievi, il 75% delle presenze effettive sul totale delle ore/allievo frequentate alla
centesima ora/corso sarà pari a 525 ore, ovvero: 7 allievi*100 ore corso=700 ore/allievo*75% presenze effettive
allievo = 525 ore/allievo totali frequentate alla centesima ora/corso relativamente alla singola annualità di IV anno
(vedasi Linee guida IeFP paragrafi 2.10 e 5.3).
6

Ai sensi delle nuove Linee guida IeFP, è possibile inserire degli allievi in qualità di “uditori” fino alla concorrenza
del numero massimo di n. 25 partecipanti, nel rispetto dei limiti numerici previsti per la composizione delle classi
di cui ai requisiti di accreditamento dell’organismo di formazione.
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degli allievi effettivamente frequentanti le attività formative (fa fede il registro presenze), secondo
i parametri indicati nella successiva Tabella 3.
Pertanto, la Regione Molise finanzia n. 2 percorsi di diploma professionale per un totale
complessivo, massimo, pari ad € 68.160,00 ovvero € 34.080,00 per ciascun percorso di IV anno,
scaturito dai seguenti parametri:
Costo ora
allievo
N° Allievi
Costo Ora
Classe
Ore
Complessive
Costo annualità
percorso IV
anno

4,26

4,26

4,26

4,26

4,26

4,26

4,26

4,26

8

7

6

5

4

3

2

1

34,08

29,82

25,56

21,3

17,04

12,78

8,52

4,26

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

34.080

29.820

25.560

21.300

17.040

12.780

8.520

4.260

Tabella 3 – Costo complessivo percorsi IV anno sulla base del numero degli allievi.
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A pena di esclusione, per la linea di intervento 2 ogni OdF potrà presentare fino ad un massimo di
due proposte progettuali.
Sarà considerato criterio premiante l’assunzione degli allievi componenti il gruppo classe con il
contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento del diploma professionale.
Anche per questa linea di intervento è prevista una componente aggiuntiva di risorse, da
corrispondere al soggetto attuatore, in caso di iscrizione al percorso di soggetti vulnerabili (es.
disabili, allievi BES e/o con DSA, stranieri) per i quali potranno essere rese disponibili adeguate azioni
di supporto per favorire strategie di presa in carico differenziate e processi di apprendimento volti a
garantire la piena partecipazione alle attività formative di questi soggetti.
Per tali tipologie di allievi saranno garantite:
- specifiche attività di sostegno attraverso adeguate funzioni di supporto;
- forme di consultazione con gli insegnanti del primo e secondo ciclo di istruzione inferiore per
garantire la continuità educativa e formativa.
In tali fattispecie, il soggetto attuatore provvederà ad avanzare richiesta all’”Ufficio programmazione
offerta formativa integrata – IeFP e sistema duale” della quota necessaria allo svolgimento delle
attività di supporto, tramite progettazione esecutiva. Il medesimo Ufficio terrà conto dell’ordine
cronologico di presentazione delle rispettive istanze, fino ad esaurimento delle risorse disponibili,
come di seguito specificato.
Per ciascuno dei predetti allievi è garantito il contributo massimo di € 1.112,96 ad allievo, per un
totale complessivo di 4 allievi coinvolti all’interno dei due percorsi di IV anno, per un totale
complessivo pari a € 4.451,84.
Ai fini della valutazione della proposta, la personalizzazione degli interventi e l’eventuale previsione
di misure di accompagnamento in favore di soggetti vulnerabili (nel caso di una loro eventuale
iscrizione) è considerato criterio di efficacia, come indicato nella successiva Tabella 4.

§ 8. DISPOSIZIONI ATTUATIVE – SEZIONE COMUNE A TUTTE LE LINEE DI INTERVENTO
§ 8.1 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER LA
QUALIFICA E/O IL DIPLOMA DI IEFP
Ai fini del presente Avviso, si assume che:
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- l’annualità contrattuale corrisponda convenzionalmente all’annualità formativa. Ciascuna
annualità dovrà concludersi entro 12 mesi dalla data di avvio del percorso formativo, intesa come
data di comunicazione (a mezzo PEC) alla Regione dell’avvio delle attività formative;
- il termine del periodo di apprendistato coincide con il giorno di pubblicazione degli esiti
dell’esame finale conseguito dall’allievo;
Al fine di definire i tempi e l’articolazione temporale del percorso in apprendistato è necessario
definire, le ore di formazione e le ore lavoro.
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Le ore di formazione si ottengono suddividendo le ore della durata ordinamentale del percorso in:
- ore di formazione esterna (che si svolgono presso l’istituzione formativa) ovvero: max il 60%
dell’orario ordinamentale per il secondo anno (634 ore su 1056 ore) e max 50% dell’orario
ordinamentale per il terzo anno (528 ore su 1056 ore) e quarto anno (500 ore su 1000 ore).
- ore di formazione interna (che si svolgono presso l’impresa): pari alla differenza tra le ore del
percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna;
Per le ore di formazione svolte presso l’OdF (formazione esterna), il datore di lavoro è esonerato
da ogni obbligo retributivo; mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro
(formazione interna) è riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli
sarebbe dovuta (per le ore lavoro), rispetto agli omologhi qualificati in servizio di cui al CCNL
applicato.
A queste si aggiungono le ore lavoro che si ottengono sottraendo al monte ore annuo
contrattualmente previsto, le ore annue della durata ordinamentale del percorso formativo
(1056 ore percorso triennale; 1000 ore percorso IV anno).
Per le ore di lavoro la retribuzione può essere definita, sulla base del CCNL, fino a due livelli inferiori a
quello dei lavoratori addetti a mansioni che richiedano una qualifica a cui il contratto e finalizzato o - in
alternativa - in misura percentuale in proporzione al livello di inquadramento.
La durata complessiva del contratto di apprendistato deve necessariamente garantire lo svolgimento
delle ore di formazione interna ed esterna ordinamentali, coerentemente con le disposizioni
sull’orario di lavoro previste dalla contrattazione collettiva di riferimento.
In caso di regime di lavoro part-time, essendo il contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento
di titoli riconosciuti nell’ordinamento dell’istruzione e formazione professionale, nel monte orario
complessivo previsto deve esserci capienza sufficiente per svolgere tutte le ore di formazione interna
ed esterna, pertanto è necessario che la riduzione oraria non sia di ostacolo al raggiungimento delle
finalità formative.
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si veda schema sottostante.
Monte ore
Contratto 52 sett*20h

Formazione (esterna+interna)
1000 ore

Prestazione di lavoro D= A-(B+C)

Contratto di 12 mesi part - time
1040 ore

(A)

Max 500 ore Esterna
(50%)

(B)

500 ore Interna

(1040 – 10008) = 40 ore

(C)

(D)

Non retribuita dal datore di lavoro
10% della percentualizzazione della
retribuzione spettante per il livello di
inquadramento come da CCNL/accordo
interconfederale del settore di
riferimento
Percentualizzazione della retribuzione
spettante per il livello di inquadramento
come da CCNL/accordo interconfederale
del settore di riferimento

Esempio di ripartizione ore formazione per percorso IV anno di IeFP assunto contratto di apprendistato part – time.

Si fa presente che il percorso formativo realizzato tramite il contratto di apprendistato, può essere
attivato:
In caso di contratto di apprendistato stipulato in modalità part-time le ore di formazione (interna+esterna) non
devono subire una riduzione oraria che invece và ad impattare sulle ore di prestazione lavorativa.
8
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-

contestualmente, all’avvio del percorso formativo;

-

in itinere ovvero a percorso formativo avviato, purchè sia garantita la durata minima
contrattuale di sei mesi e il rapporto di lavoro in apprendistato sia concluso entro e non oltre il
periodo necessario, finalizzato al conseguimento del titolo di studio.

In caso di percorso in apprendistato attivato in itinere, si dovrà:
- calcolare la percentuale di formazione interna ed esterna sul previsto orario complessivo
ordinamentale dei percorsi formativi (es. 1056 o 1000 ore);
- sottrarre dalle ore di formazione interna, la quota parte di ore già svolte in alternanza presso
soggetto ospitante;
- sottrarre dalle ore di formazione esterna la quota parte di ore già svolte in aula.
Esempio su IV anno: se le ore del percorso ordinamentale per la quarta annualità sono pari a 1000
ore, la percentuale di formazione esterna sarà pari a 500 ore (50% di 1000 ore) e la formazione
interna sarà pari a 500 ore (50% di 1000). Nel caso in cui per un allievo si attivi il contratto in
apprendistato quando già siano state erogate 300 ore di formazione in aula e 80 ore in alternanza,
l’articolazione delle ore di formazione – a percorso già avviato - sarà calcolata nel seguente modo:
500 – 300 = 200 ore da effettuare presso l’istituzione formativa (formazione esterna);
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500 – 80 = 420 ore da effettuare presso l’impresa (formazione interna).

§ 8.2 AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE
Le operazioni di valutazione delle candidature saranno articolate nelle seguenti fasi:
a) verifica di ammissibilità, effettuata tramite apposita Commissione nominata dal Dirigente del
Servizio, volta ad accertare la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla fase di valutazione di
merito. A conclusione della fase i progetti saranno esclusi oppure accederanno alla fase successiva
descritta al punto sub b).
b) valutazione di merito, effettuata da una Commissione costituita con Determinazione del Direttore
del servizio regionale competente, tramite l’applicazione dei criteri riportati nella successiva Tabella
4.
Per quanto concerne la fase a) sono ammissibili i progetti:
1. presentati da Organismi di formazione accreditati per l’obbligo di istruzione e il diritto – dovere
all’istruzione e formazione e attuatori di percorsi di IeFP, in quanto facenti parte del sistema
educativo della Regione Molise;
2. finalizzati al conseguimento di una qualifica di IeFP o, nel caso dei percorsi di quarto anno, al
diploma professionale di IeFP;
3. riguardanti figure professionali afferenti alle qualificazioni inserite nel Repertorio regionale
dell’offerta di IeFP attualmente vigente, corrispondente al Repertorio nazionale di cui
all’Accordo in CSR del 01 agosto 2019;
4. di durata corrispondente all’annualità di un percorso di primo anno dei percorsi triennali nella
Regione Molise (1056 ore/anno) o di quarto anno (1000 ore/anno);
5. in cui la parte di applicazione pratica sia conforme – al minimo – agli standard previsti
dall’Accordo in CSR (Repertorio atti n. 158) del 24 settembre 2015, ovvero:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale con contenuti di applicazione pratica
non inferiori al 40% dell’orario ordinamentale per il primo e il secondo anno e al 50% per il terzo
e quarto anno;
b) alternanza rafforzata con periodi di applicazione pratica non inferiori a 400 ore annue;
c) impresa formativa simulata (IFS) con periodi di applicazione pratica non inferiori a 400 ore
annue, quale strumento propedeutico ai percorsi di alternanza rafforzata o di apprendistato,
con particolare riferimento agli allievi quattordicenni.
6. esenti da una o più dei seguenti errori/carenze:
i. progetto pervenuto fuori termine;
13
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ii. progetto non pervenuto tramite PEC;
iii. tipologia di soggetto attuatore non ammessa;
iv. compilazione parziale della documentazione richiesta nel dossier di candidatura e/o difforme
rispetto alle prescrizioni del presente Avviso;
v. linee di intervento difformi, in tutto o in parte, da quelle previste dal presente Avviso;
vi. destinatari (allievi) difformi rispetto a quelli indicati nelle linee di intervento del presente
Avviso.
La mancanza dei requisiti previsti ai punti da 1 a 5 e la presenza di una o più cause di
inammissibilità di cui al cennato punto 6 comportano l’esclusione dalla procedura.
Per quanto concerne la fase b), relativa alla valutazione di merito, nella successiva Tabella 4 sono
riportati i criteri e i sub criteri di valutazione delle singole proposte progettuali:

Criteri generali

Punti

Sub-criteri

Max
60
punti
1.1 Sub criterio: adeguatezza della proposta progettuale rispetto Max
30
ai contenuti dell’Avviso.
punti
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Max totale criterio generale 1

1.2 Sub criterio:
esperienza del soggetto attuatore, sia individualmente che in
qualità di soggetto capofila (e non di partner) in progetti
inerenti la realizzazione di percorsi formativi di IeFP in modalità
duale
1.

Max
15
punti

Qualità
1.3 Sub – criterio: adeguatezza dell’organigramma e delle
professionalità coinvolte da parte del soggetto attuatore

Max
10
punti

Max
1.4 Sub criterio: adeguatezza delle risorse strumentali utilizzate
5
dal soggetto attuatore per l’attuazione degli interventi
punti

2.1 Sub criterio: presenza e adeguatezza di un partenariato con
imprese/organizzazioni tramite manifestazioni di interesse
coerenti con i percorsi formativi duali da attivare

Max
20
punti
Max
15
punti

2.2 Sub criterio: rispondenza del progetto nell’attuare misure di
personalizzazione dei percorsi e/o accompagnamento per favorire
l’eventuale coinvolgimento di soggetti vulnerabili (es. stranieri,
disabili, ecc.)

Max
5
punti

Max totale criterio generale 3

Max
20
punti

Max totale criterio generale 2

2.

3.

Efficacia

Premialità
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3.1 Numero di contratti di apprendistato di primo livello, attivati
dal soggetto attuatore nell’ambito dei percorsi di IeFP negli anni Max
precedenti il termine previsto dal presente Avviso per la 5
punti
presentazione delle candidature
3.2 Disponibilità da parte di imprese/organizzazioni ad
Max 5
assumere gli allievi componenti il gruppo classe con contratto di
punti
apprendistato di I livello come da manifestazione di interesse tra
soggetto attuatore e impresa/organizzazione
3.3 Presenza di elementi innovativi inerenti la curvatura dei
Max 5
profili che preveda ore aggiuntive che possano qualificare la
punti
figura in uscita dal percorso e l’utilizzo di metodi e strumenti
relativi a processi di innovazione organizzativa, tecnologica,
potenziamento ecc.
3.4 Impiego da parte del Soggetto attuatore di personale assunto
Max 5
con contratto a tempo indeterminato per la docenza, il tutoraggio
punti
e le funzioni amministrative dell’ente
100
PUNTI

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO
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Tabella 4: Criteri e sub criteri per la valutazione dei progetti.

1. Qualità
1.1 Sub criterio “Adeguatezza della proposta progettuale rispetto ai contenuti dell’Avviso”
I punteggi saranno assegnati formulando un giudizio in merito all’organizzazione del percorso
formativo, descrizione della didattica, metodologia di intervento, tipologie di attività, contenuti e
modalità di realizzazione dei percorsi. Saranno pertanto valutati elementi del seguente tipo:
a) analisi dei fabbisogni formativi e/o professionali;
b) contenuti formativi;
c) qualità ed efficacia delle misure di accompagnamento eventualmente previste;
d) modalità di selezione e valutazione degli allievi;
e) descrizione delle modalità di apprendimento adottate (IFS, alternanza/apprendistato);
f) sintesi e chiarezza nell’elaborazione progettuale;
g) coerenza delle misure di accompagnamento descritte, ove previste;
h) coerenza e qualità dell’architettura progettuale e delle modalità di monitoraggio e valutazione.
Il giudizio sarà espresso sulla base della seguente griglia:

Sub-criteri

Punti assegnati
Max 30

Ottimo

oppure

Max 20

Molto buono

oppure

Max 15

Buono

oppure

Max 10

Discreto

oppure

Max 6

Sufficiente

oppure

Insufficiente

0

Tabella 4a: Sub-criteri “Adeguatezza proposta progettuale rispetto ai contenuti dell’Avviso”.

15

8.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 43 - EDIZIONE STRAORDINARIA

14540

1.2 Sub criterio “Esperienza del soggetto attuatore, sia individualmente che in qualità di soggetto
capofila (e non di partner), in progetti inerenti la realizzazione di percorsi formativi di IeFP in modalità
duale
Il sub-criterio sarà valorizzato sulla base degli anni di esperienza del soggetto proponente/attuatore nel
settore della formazione professionale con particolare riferimento all’esperienza di IeFP in modalità
duale. L’esperienza deve essere posseduta fino alla data di scadenza dell’Avviso, a partire dall’anno di
avvio della sperimentazione del sistema duale (settembre 2015). La quantificazione sarà effettuata nel
seguente modo:

Sub-criteri

Punti assegnati

Soggetto proponente con esperienza di almeno 4 anni
Soggetto proponente con esperienza di almeno 3 anni

Max 15
oppure

Max 12
oppure

Max 8
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Soggetto proponente con esperienza di almeno 2 anni

oppure

Max 4

Soggetto proponente con esperienza di almeno 1 anno

oppure

Soggetto proponente con esperienza di almeno 6 mesi

Max 1

Tabella 4b – Sub-criteri “Esperienza nel settore della IeFP in modalità duale del soggetto attuatore”.

1.3 Sub criterio “Adeguatezza dell’organigramma e delle professionalità coinvolte da parte del
soggetto attuatore”
Il sub-criterio sarà valorizzato sulla base del numero delle risorse umane che saranno impiegate per la
realizzazione degli interventi e della loro qualità, in termini di titoli di studio ed anni di esperienza
rispetto all’incarico ricoperto nel progetto (vedasi Sezione D del formulario di candidatura). La
quantificazione sarà effettuata nel seguente modo:

Sub -criteri

Punti assegnati

Risorse umane qualitativamente e quantitativamente molto adeguate
Risorse umane qualitativamente e quantitativamente adeguate
Risorse umane qualitativamente e quantitativamente non adeguate

Max 10
oppure

Max 5
oppure

0

Tabella 4c – Sub-criteri “Qualità e quantità delle risorse umane impiegate per la realizzazione degli interventi”.

1.4 Sub criterio “Adeguatezza delle risorse strumentali utilizzate dal soggetto attuatore per
l’attuazione degli interventi”
I punteggi saranno assegnati tenendo conto dell’adeguatezza quali-quantitativa dell’attrezzatura
descritta dal soggetto attuatore sul formulario di candidatura e saranno così quantificati:

Sub -criteri

Punti assegnati

Attrezzatura tecnologicamente e quantitativamente molto adeguata

16

Max 5
oppure

8.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 43 - EDIZIONE STRAORDINARIA

14541

Max 3

Attrezzatura tecnologicamente e quantitativamente adeguata

oppure

Attrezzatura tecnologicamente e quantitativamente inadeguata

0

Tabella 4d – Sub-criteri “Adeguatezza delle risorse strumentali impiegate per l’attuazione del progetto”.

2. Efficacia
2.1 Sub criterio “Presenza e adeguatezza di un partenariato con imprese/organizzazioni tramite
manifestazioni di interesse coerenti con i percorsi formativi duali da attivare”
I punteggi saranno assegnati formulando un giudizio in merito alla composizione del partenariato,
realizzato tramite manifestazioni di interesse e adeguato rispetto alla tipologia di percorsi formativi
duali da attivare, con particolare riferimento all’attivazione del percorso in apprendistato.

Sub -criteri

Punti assegnati

Perfettamente adeguato

Max 15
oppure
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Adeguato

Max 7
oppure

Inadeguato

0

Tabella 4e – Sub-criteri “Adeguatezza del partenariato con imprese/organizzazioni del territorio”.

2.2 Sub criterio “rispondenza del progetto nell’attuare misure di personalizzazione dei percorsi e/o
accompagnamento per favorire il coinvolgimento di soggetti vulnerabili (es. stranieri, disabili, ecc.)”
Il sub-criterio in questione verrà utilizzato al fine di tenere conto dell’impatto del progetto sull’obiettivo
di attuare misure di personalizzazione dei percorsi e/o accompagnamento per favorire il coinvolgimento
di soggetti vulnerabili, quali stranieri (minori stranieri e/o minori stranieri non accompagnati) e/o
soggetti portatori di disabilità.
La caratteristica distintiva di questo target è data dalla loro peculiare condizione che richiede interventi
integrati che coinvolgano anche i diversi enti territoriali e/o organismi operanti nel terzo settore.
In relazione alle strategie organizzative e alle modalità di coinvolgimento attivo di stakeholder esterni, il
punteggio può variare tra 0 a un massimo di 5 punti, ovvero:
strategia elevata/buona = punti 5
strategia sufficiente = punti 3
strategia insufficiente = punti 1
Tale punteggio terrà conto anche della previsione nel progetto di modalità organizzative e/o misure di
accompagnamento (es. orientamento per l’accesso ai servizi territoriali – pubblici e/o privati – di natura
socio assistenziale e/o sanitaria, ecc.) in grado di favorire la partecipazione alla vita sociale ed
economica di tali soggetti che eventualmente saranno coinvolti. A tal fine, in fase di presentazione delle
candidature, il soggetto attuatore dovrà presentare lettere di intenti/manifestazioni di interesse con
enti (pubblici e/o del privato sociale) in grado di garantire le eventuali misure di accompagnamento, ove
previste, con indicazione del ruolo che i predetti enti assumeranno all’interno del progetto.
3. Premialità
3.1 Numero di contratti di apprendistato di primo livello, attivati dall’OdF nell’ambito dei percorsi di
IeFP, negli anni precedenti il termine previsto dal presente Avviso per la presentazione delle
candidature
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La Commissione potrà attribuire, fino ad un massimo di 5 punti, qualora il soggetto attuatore dimostri
l’attivazione di contratti di apprendistato di primo livello, nell’ambito dei percorsi IeFP realizzati negli
anni precedenti il termine previsto dal presente Avviso per la presentazione delle candidature.
A tal fine, farà fede la copia della Comunicazione Obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro,
da allegare alla candidatura, pena la mancata attribuzione del punteggio premiale.
Nel dettaglio, per l’attivazione di:
- 1 contratto: punteggio pari a 1
- 2 contratti: punteggio pari a 3
- 3 contratti o più: punteggio pari a 5
3.2. Disponibilità da parte di imprese/organizzazioni ad assumere gli allievi componenti il gruppo
classe con contratto di apprendistato di I livello, come da manifestazione di interesse tra soggetto
attuatore e impresa/organizzazione presentata

Atto: GIUNTA 2021/330 del 05-10-2021
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La Commissione potrà attribuire fino ad un massimo di 5 punti, qualora l’organismo di formazione
presenti una candidatura riportante le manifestazioni di interesse di imprese/organizzazioni ad
assumere allievi con contratto di apprendistato per la qualifica/diploma professionale IeFP, ovvero:
- da 1 a 2 allievi per i percorsi triennali e da 1 a 2 allievi per i IV anni: punteggio pari a 1 oppure
- da 3 a 5 allievi per i percorsi triennali e da 3 a 5 allievi per i IV anni: punteggio pari a 3 oppure
- da 6 a 9 allievi per i percorsi triennali e da 6 a 8 allievi per i IV anni: punteggio pari a 5.
Qualora l’OdF non garantisca l’attivazione di almeno 1 contratto di apprendistato, per ciascun
percorso triennale o di quarto anno affidato, lo stesso si vedrà decurtato il finanziamento,
inizialmente assegnato, in misura pari al 10% del finanziamento del percorso formativo - su base
triennale (linea di intervento 1) o annuale (linea di intervento 2) - riparametrato al numero di allievi
effettivi, frequentanti il gruppo classe al terzo anno o al quarto anno, alla conclusione del percorso.
Non concorrono a determinare il predetto numero di “almeno un contatto di apprendistato”, i contratti
di apprendistato eventualmente attivati, con riferimento ai destinatari di età compresa tra i 18 anni
compiuti e i 25 anni non compiuti, come indicato al precedente paragrafo “Destinatari” della Linea di
intervento 1, per i quali dunque non sarà assegnato alcun punteggio premiale.
3.3 Curvatura profili innovativi
La Commissione potrà attribuire fino ad un massimo di 5 punti, qualora il soggetto attuatore presenti
una candidatura in cui la progettazione del percorso formativo preveda ore aggiuntive di
attività/insegnamenti inerenti tematiche riguardanti l’utilizzo di metodi e strumenti relativi a processi
di innovazione organizzativa, tecnologica e/o sostenibilità ambientale.
La curvatura deve essere coerente con l’analisi dei fabbisogni professionali realizzata.
Le ore aggiuntive sono finalizzate al conseguimento di ulteriori competenze rispetto a quelle previste
dalla figura di qualifica/diploma del Repertorio regionale di IeFP che non potranno mai subire
riduzioni/sostituzioni, sia in termini di competenze che di abilità e conoscenze.
Per le ore aggiuntive inerenti la curvatura dei profili, la Regione non riconoscerà agli OdF alcun tipo di
costo.
3.4 Impiego da parte del Soggetto attuatore di personale assunto con contratto a tempo
indeterminato
La Commissione potrà attribuire fino ad un massimo di 5 punti, qualora il soggetto attuatore impieghi
personale assunto con contratto a tempo indeterminato per la docenza, il tutoraggio e/o le funzioni
amministrative dell’ente, ovvero:
- fino a 2 contratti: punteggio pari a 1
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- da 3 a 6 contratti: punteggio pari a 3
- da 7 contratti o più: punteggio pari a 5
***
A conclusione della suddetta valutazione, i progetti così valutati saranno ritenuti ammissibili a
finanziamento al raggiungimento del punteggio minimo globale di 60/100.
In caso di parità di punteggio saranno finanziate prioritariamente le proposte progettuali inerenti
l’attivazione dei percorsi formativi tramite il contratto di apprendistato di I livello.
Qualora tra queste ultime si dovesse configurare una situazione di ulteriore parità di punteggio, avrà
la precedenza in graduatoria il progetto che ha ottenuto il punteggio più alto con riferimento al
criterio dell’efficacia.
Sono previste due distinte graduatorie: una per i percorsi triennali e una per i percorsi di IV anno.
Saranno ammessi a finanziamento i progetti che ottengono il punteggio più alto nella graduatoria dei
percorsi triennali e nella graduatoria dei percorsi di IV anno, tenendo anche conto di una omogenea
distribuzione territoriale dei percorsi formativi.
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Gli esiti della verifica di ricevibilità/ammissibilità e della valutazione di merito sono approvati con
Determinazione del dirigente responsabile del servizio regionale competente entro 30 giorni dalla data
di invio del verbale sottoscritto dalla commissione di valutazione al medesimo dirigente, resa pubblica ai
sensi di legge.
La pubblicazione dell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento sarà resa disponibile al seguente
indirizzo web: http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16671
§ 8.3 OBBLIGHI DELL’ORGANISMO DI FORMAZIONE/SOGGETTO ATTUATORE
A pena di revoca del contributo concesso, l’Organismo di formazione, in qualità di beneficiario del
finanziamento, oltre a quanto altro previsto nell’atto unilaterale di impegno, si obbliga a:
• dare avvio alle attività e ad attuare e ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti nella proposta
presentata, entro e non oltre 45 giorni dall’inoltro della Convenzione per l’affidamento del percorso,
da parte del Responsabile del Servizio regionale competente;
• riportare il CUP fornito dal Servizio regionale di riferimento al momento dell’affidamento delle
attività e in ogni comunicazione con la Regione;
• comunicare l’elenco definitivo degli allievi, qualora al raggiungimento della centesima ora/corso di
attività sia stato effettivamente frequentato almeno il 75% del monte ore allievo complessivo, per
entrambe le tipologie di percorso (triennali e IV° anno);
• utilizzare, sia per la formazione interna che per la formazione esterna, unicamente i registri
vidimati dalla Regione, tenuti in originale presso le sedi specifiche di svolgimento delle attività, così
da rilevare la presenza effettiva degli allievi, dei docenti e dei tutor, l’orario di svolgimento della
formazione e i contenuti della stessa;
• rendere tracciabili i flussi finanziari afferenti il contributo concesso secondo quanto disposto
dall’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e a comunicare il conto corrente bancario o postale,
appositamente dedicato su cui saranno registrati tutti i flussi finanziari afferenti il progetto, le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale
variazione ai suindicati dati;
• indicare negli strumenti di pagamento, relativi ad ogni transazione, il codice CUP e il titolo del
percorso, identificativi dell’intervento autorizzato;
• non apportare variazioni o modifiche ai contenuti dell’iniziativa senza preventiva segnalazione alla
Regione Molise che ha la facoltà di non accordare assenso a variazioni o modifiche che snaturino le
caratteristiche essenziali e/o compromettano la validità del progetto approvato;
• produrre con la tempistica e le modalità stabilite la documentazione giustificativa delle attività
effettivamente realizzate fornendo, secondo le modalità stabilite dalla Regione, tutti i dati finanziari,
procedurali e fisici attinenti la realizzazione del progetto finanziato. In particolare, in caso di
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attivazione dei percorsi formativi in apprendistato farà fede la presentazione alla Regione della
Comunicazione Obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro;
• collaborare con tutte le autorità preposte ai controlli (Regione Molise, Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali, Corte dei conti, ecc.) nell’ambito di verifiche, anche in loco, dell’avvenuta
realizzazione delle attività, nonché di ogni altro controllo, garantendo la conservazione e la
disponibilità della relativa documentazione.
§ 8.4 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
La Regione Molise rimborsa i costi sostenuti a dimostrazione dei servizi effettivamente erogati
attraverso la produzione da parte del soggetto attuatore della documentazione richiesta nel presente
Avviso, unitamente a quella prevista negli “Allegati” alle nuove Linee guida IeFP per l’avvio, la
gestione e la conclusione dei percorsi formativi (es. comunicazione avvio attività, elenco
partecipanti/allievi, registri presenze, domanda di anticipo, pagamento intermedio, saldo finale, ecc.).
Più in particolare, qualora il Soggetto attuatore ammesso a finanziamento, abbia presentato un
progetto che ha previsto una curvatura del profilo, con effettuazione di un maggior numero di ore per
ottenere il punteggio premiale e per le quali la Regione non riconoscerà alcun tipo di costo, queste ore
aggiuntive si devono evincere in maniera chiara ed inequivocabile dai registri presenze,
ottemperando così a quanto dichiarato in fase di presentazione della candidatura.
Atto: GIUNTA 2021/330 del 05-10-2021
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La Regione provvede all’erogazione dei finanziamenti a titolo di anticipazioni e di saldo finale, così di
seguito articolati:
a) un anticipo: pari al 70% del finanziamento pubblico assegnato come segue:
Il soggetto attuatore può richiedere l’anticipo dopo l’avvio delle attività, qualora - alla centesima
ora/corso di attività9 - il percorso sia stato regolarmente e utilmente avviato, ovvero:
 per i percorsi triennali e/o di IV anno, con numerosità pari a 7 allievi, il 75% delle
presenze effettive sul totale delle ore/allievo frequentate alla centesima ora/corso sarà
pari a 525 ore, ovvero: 7 allievi*100 ore corso =700 ore/allievo*75% presenze effettive
allievo = 525 ore/allievo totali frequentate alla centesima ora/corso relativamente alla
prima annualità. Nel caso dei percorsi triennali, per le annualità successive (II e III anno)
l’anticipo può essere richiesto alla centesima ora corso.
A
questo
punto,
l’OdF
potrà
presentare
a
mezzo
PEC
all’indirizzo
regionemolise@cert.regione.molise.it - apposita richiesta, corredata da garanzia fideiussoria, a
garanzia dell’intero importo approvato dal progetto, suddiviso per annualità, da presentare
contestualmente alla prima istanza di erogazione del contributo pubblico, a qualsiasi titolo richiesto
(70% anticipo e 30% saldo finale).
Lo svincolo della garanzia fideiussoria avviene a seguito di verifica/controllo di I livello da parte del
Servizio vigilanza e controllo della Regione, con notifica del provvedimento di verifica per ogni
singola annualità.
b) saldo: pari al restante 30% del finanziamento pubblico assegnato a seguito dell’acquisizione e
controllo – da parte del competente servizio regionale - della documentazione richiesta nel
presente Avviso, da presentare entro 30 giorni dalla conclusione del percorso formativo. Alla
domanda di rimborso a saldo vanno allegati:
- riepilogo trimestrale delle presenze allievi e docenti;
- copia della Comunicazione Obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro (in caso di
attivazione del percorso formativo in apprendistato);
- relazione finale del progetto (riferita ad ogni singola annualità).
Il saldo integrale del finanziamento, dell’ultima annualità del percorso formativo (nel caso del
percorso triennale), viene erogato a seguito di verifica/controllo di I livello da parte del Servizio

9

Fanno fede i registri presenze.
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vigilanza e controllo della Regione Molise, successivamente notificato al Servizio Sistema
Integrato dell’Istruzione e formazione professionale.
L’erogazione dei pagamenti è comunque condizionata allo svincolo dei fondi da parte del Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali.
L’accesso al rimborso è condizionato dall’effettiva realizzazione da parte dell’OdF dell’intero
percorso formativo (riferito ad ogni singola annualità) e dalla effettiva partecipazione dei
destinatari.
La verifica di tale elemento è effettuata attraverso i registri presenze di cui agli allegati alle Linee
guida IeFP, adottate con D.G.R. n. 303 del 13 settembre 2021.
§ 8.5 TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE
Gli Organismi di formazione conservano la documentazione e la rendono disponibile agli enti
deputati ai controlli per un periodo di tre anni dalla data di rendicontazione delle attività.
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Con riferimento alle modalità di conservazione, i documenti vanno conservati sotto forma di originali
o di copie autenticate, o su supporti per i dati - comunemente accettati - comprese le versioni
elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.
Gli Organismi di formazione sono tenuti alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la
documentazione tecnica e amministrativa.
§ 8.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La Responsabile del Procedimento (RUP) è la dottoressa Gabriella Guacci - Responsabile del Servizio
“Sistema Integrato Istruzione e Formazione professionale” della Regione Molise.
§ 8.7 FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale unico foro competente quello di
Campobasso.
§ 8.8 INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento del Parlamento europeo relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati)”, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nell’ambito delle finalità istituzionali
dell’ente per l’espletamento del procedimento in esame e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo. I dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione ai competenti organi del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali e della Regione Molise per le rispettive attività istituzionali
normativamente previste.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza alla Regione Molise è presentata
contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la medesima Regione. Gli interessati,
ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali quale autorità di controllo (D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101 e art. 77 Reg. (UE)
2016/679).
Responsabile per la protezione dei dati – RDP – con sede in Campobasso, dott.ssa Gabriella Guacci.
Il Responsabile al trattamento dei dati personale è il dott. Antonio Perrino.
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§ 8.9 INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E PUBBLICITÀ
La Regione Molise informa i soggetti attuatori, beneficiari del finanziamento, che tutte le
comunicazioni relative al presente Avviso avverranno solo ed esclusivamente a mezzo posta
elettronica certificata, all’indirizzo dichiarato in sede di richiesta di contributo che costituisce,
pertanto, elezione di domicilio informatico.
è
reperibile
al
seguente
indirizzo
Il
presente
Avviso
ove
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16671
possibile consultare le FAQ.

web
sarà

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso, saranno comunicate sul sito
istituzionale della Regione che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di
eventuali termini.
É fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne
informati.
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento in merito ai contenuti del presente Avviso è possibile contattare il
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Dott. Antonio Perrino al seguente indirizzo: perrino.antonio@mail.regione.molise.it

§ 9. ALLEGATI
Unitamente all’Avviso, gli allegati per la presentazione delle candidature sono disponibili al seguente
indirizzo: http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16671
-

Allegato 1 - Istanza di ammissione a finanziamento;

-

Allegato 2 - Formulario di presentazione del progetto.
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Regione Molise – Servizio Integrato Istruzione e formazione Professionale
Sistema Duale: a.s. 2021/2024

Allegato 1

REGIONE MOLISE
Atto: GIUNTA 2021/330 del 05-10-2021
Servizio proponente: DP.A3.03.3B.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

SERVIZIO INTEGRATO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

AVVISO PUBBLICO
per la presentazione dell’offerta formativa duale relativa ai
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
ciclo formativo 2021-2024

finanziato a valere sul Fondo di cui all’art. 68 della Legge n. 144/1999 e s.m.i.
del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
ALLEGATO 1: ISTANZA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
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Regione Molise – Servizio Integrato Istruzione e formazione Professionale
Sistema Duale: a.s. 2021/2024

Il sottoscritto
nato/a a

il

residente in

via

Atto: GIUNTA 2021/330 del 05-10-2021
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CAP

C.F.

in qualità di legale rappresentante dell’Organismo di formazione (di seguito OdF):
specificare
Denominazione …..
con sede in …..
Via………….
Cap
Provincia
Codice fiscale/Partita IVA
Indirizzo PEC
Indirizzo mail
Telefono
in riferimento alla presentazione dell’offerta formativa duale relativa ai percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP ) della Regione Molise, di cui alla Determinazione

n.

del
CHIEDE

che la proposta di progetto avente per titolo1:

1
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relativa alla:
□ Linea di intervento 1: attuazione di n. 4 percorsi formativi triennali di IeFP, in modalità
duale, finalizzati all’acquisizione di una qualifica professionale;
□ Linea di intervento 2: attuazione di n. 2 percorsi formativi di quarto anno, in modalità
duale, per il conseguimento del diploma professionale di tecnico di IeFP.2

Atto: GIUNTA 2021/330 del 05-10-2021
Servizio proponente: DP.A3.03.3B.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

venga ammessa a finanziamento.
Il sottoscritto dichiara che la documentazione richiesta dall’Avviso è tutta presente in allegato
alla presentazione dell’istanza ed è composta da:
- Allegato 2 – Formulario di presentazione del progetto, firmato digitalmente (documento
obbligatorio);
Dichiara inoltre che sono allegati alla domanda anche i seguenti documenti aggiuntivi:
- analisi dei fabbisogni professionali (da allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione);
- ogni altra eventuale documentazione ritenuta utile per la presentazione e valutazione del
progetto (es. manifestazioni di interesse con imprese/organizzazioni per l’attivazione dei
percorsi in duale o per l’assunzione di allievi del gruppo classe con il contratto di apprendistato
di primo livello, ecc.).
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di accettare che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura
di cui all’Avviso, nessuna esclusa, si intenderanno a tutti gli effetti di legge validamente inviate e
ricevute se trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificato – PEC:
……………………………………………………………………….
Il/la sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679.

Firma3

Data

1 Il titolo deve coincidere con la denominazione della figura professionale di IeFP da conseguire.
2 Barrare la casella inerente il percorso formativo a cui il progetto fa riferimento.
3 Allegare copia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante.
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Allegato 2

REGIONE MOLISE
Atto: GIUNTA 2021/330 del 05-10-2021
Servizio proponente: DP.A3.03.3B.01
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SERVIZIO INTEGRATO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

AVVISO PUBBLICO
per la presentazione dell’offerta formativa duale relativa
ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
(IeFP)
ciclo formativo 2021-2024

finanziato a valere sul Fondo di cui all’art. 68 della Legge n. 144/1999 e s.m.i.
del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
ALLEGATO 2: FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
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SEZ. A – ANAGRAFICA DEL PROGETTO
A.1 Denominazione del soggetto proponente
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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A.2 Titolo del progetto
(Il titolo deve coincidere con la denominazione della qualifica da conseguire)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
A.3 Sede
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
A.4 Referente del progetto
Nome e Cognome
Telefono
E-mail
Indirizzo PEC*
*indicare l’indirizzo di PEC del soggetto proponente in cui ricevere eventuali comunicazioni da parte
della Regione Molise.
A.5 Dati di sintesi del progetto
PERCORSO FORMATIVO (TRIENNALE/IV ANNO)
Titolo del percorso formativo (il titolo deve coincidere con quella della qualifica/diploma da conseguire
max. 80 caratteri)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________
N. destinatari ____________
Denominazione della figura professionale regionale1
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Nell’individuazione delle figure professionali, i soggetti proponenti devono far riferimento al Repertorio regionale dell’offerta
formativa di IeFP, come definito dalle nuove Linee guida IeFP della Regione Molise.
1

1
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Eventuale indirizzo della figura professionale nazionale
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Durata totale del percorso formativo (specificare se triennale/IV anno) in ore ______

Totale

Ore (riferite a triennio)

Competenze culturali di base
Competenze tecnico – professionali (ricorsive e connotative)

Atto: GIUNTA 2021/330 del 05-10-2021
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Competenze personali
Eventuali ore aggiuntive di insegnamenti/attività (ulteriori rispetto al
monte orario ordinamentale previsto) con una curvatura delle ore
relative alle competenze tecnico professionali1
Di cui:
(Utilizzare la seguente tabella se il percorso è triennale)

1° anno

ore

Competenze culturali di base
Competenze tecnico – professionali (ricorsive e connotative)
Competenze personali2
- Accoglienza e orientamento
- Recupero e/o approfondimento
…….
……..
Eventuali ore aggiuntive di insegnamenti/attività (ulteriori
rispetto al monte orario ordinamentale previsto) con una
curvatura delle competenze tecnico professionali3
Totale

1 Questa riga è da compilare solo se si prevedono ore aggiuntive per la curvatura del profilo professionale
prescelto.
2 È possibile inserire altre righe, necessarie per declinare - nelle sue diverse e ampie possibilità - le attività proprie
dell’asse educativo e di cittadinanza che, come previsto dalle vigenti Linee guida regionali in materia di IeFP,
comprendono anche le attività di accoglienza/orientamento/accompagnamento, valutazione competenze in
ingresso, educazione fisica. Così anche per le tabelle relative al secondo e terzo anno.
3 Questa riga è da compilare solo se si prevedono ore aggiuntive per la curvatura del profilo professionale
prescelto.

2
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2° anno

ore

Competenze culturali di base
Competenze tecnico – professionali (ricorsive e connotative)
Competenze personali4
- Accoglienza e orientamento
- Recupero e/o approfondimento
----
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……
Eventuali ore aggiuntive di insegnamenti/attività (ulteriori
rispetto al monte orario ordinamentale previsto) con una
curvatura delle competenze tecnico professionali5
Totale
3° anno

ore

Competenze culturali di base
Competenze tecnico – professionali (ricorsive e connotative)
Competenze personali6
- Accoglienza e orientamento
- Recupero e/o approfondimento
…
….
Eventuali ore aggiuntive di insegnamenti/attività (ulteriori
rispetto al monte orario ordinamentale previsto) con una
curvatura delle competenze tecnico professionali7
Totale

È possibile inserire altre righe, necessarie per declinare - nelle sue diverse e ampie possibilità - le attività proprie
dell’asse educativo e di cittadinanza che, come previsto dalle vigenti Linee guida regionali in materia di IeFP,
comprendono anche le attività di accoglienza/orientamento/accompagnamento, valutazione competenze in
ingresso, educazione fisica. Così anche per le tabelle relative al secondo e terzo anno.
5 Questa riga è da compilare solo se si prevedono ore aggiuntive per la curvatura del profilo professionale
prescelto.
6 È possibile inserire altre righe, necessarie per declinare - nelle sue diverse e ampie possibilità - le attività proprie
dell’asse educativo e di cittadinanza che, come previsto dalle vigenti Linee guida regionali in materia di IeFP,
comprendono anche le attività di accoglienza/orientamento/accompagnamento, valutazione competenze in
ingresso, educazione fisica. Così anche per le tabelle relative al secondo e terzo anno.
7 Questa riga è da compilare solo se si prevedono ore aggiuntive per la curvatura del profilo professionale
prescelto.
4

3
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Di cui:
(Oppure utilizzare la seguente tabella se il percorso è riferito ad una IV annualità)

4° anno

ore

Competenze culturali di base
Competenze tecnico – professionali (ricorsive e connotative)
Competenze personali8
- Accoglienza e orientamento
- Recupero e/o approfondimento
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…….
……..
Eventuali ore aggiuntive di insegnamenti/attività (ulteriori
rispetto al monte orario ordinamentale previsto) con una
curvatura delle competenze tecnico professionali9
Totale
A.6 Elencare gli anni di esperienza del soggetto proponente/attuatore sia individualmente che in
qualità di soggetto capofila (e non di partner), nel settore della formazione professionale con
particolare riferimento all’esperienza di IeFP in modalità duale. L’esperienza deve essere posseduta
fino alla data di scadenza dell’Avviso, a partire dall’anno di avvio della sperimentazione del sistema
duale (settembre 2015).

CUP
progetto

Sede di
svolgimento

Anno di
finanziamento

Estremi
affidamento
attività
(n. e data del
protocollo della
Convenzione
siglata)

Finanziamento
concesso

Tipologia di
certificazione
rilasciata

N. contratti di
apprendistato di
primo livello
attivati negli anni
precedenti il
termine previsto
dall’Avviso per la
presentazione
delle candidature

È possibile inserire altre righe, necessarie per declinare - nelle sue diverse e ampie possibilità - le attività proprie
dell’asse educativo e di cittadinanza che, come previsto dalle vigenti Linee guida regionali in materia di IeFP,
comprendono anche le attività di accoglienza/orientamento/accompagnamento, valutazione competenze in
ingresso, educazione fisica. Così anche per le tabelle relative al secondo e terzo anno.
9 Questa riga è da compilare solo se si prevedono ore aggiuntive per la curvatura del profilo professionale
prescelto.
8
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SEZ. B – FINALITÀ, OBIETTIVI E DESCRIZIONE DEL PROGETTO
B.1 Finalità e obiettivi
Indicare come il progetto intenda contribuire al perseguimento delle finalità generali e degli obiettivi
dell’Avviso con riferimento alle indicazioni seguenti
Indicazioni
Illustrare gli elementi che evidenziano la coerenza
del progetto proposto con le finalità e gli obiettivi
dell’Avviso pubblico
Descrivere il contesto in cui il progetto si inserisce,
specificando la connessione con le esigenze del
sistema economico e sociale del territorio
Descrivere le caratteristiche dei destinatari, presi in
carico dal progetto rispetto ai fabbisogni formativi
e professionali individuati
Evidenziare il valore aggiunto e la ricaduta del
progetto in relazione sia ai destinatari che al
contesto, anche attraverso l’utilizzo di appositi
indicatori
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
B.2 Sistema di relazioni
Descrivere l’eventuale rete di relazioni costituita per la realizzazione del progetto (precisando le modalità
e l’ambito di coinvolgimento dei diversi attori e interlocutori specificandone denominazione, sede e
settore di attività. Allegare documentazione comprovante il rapporto di collaborazione).
Denominazione
organismo/soggetto

Ambito collaborazione, attività
svolte e valore aggiunto

Tipologia
(es. manifestazioni di interesse,
protocolli, convenzioni, ecc.)

B.3 Cronogramma del progetto
Esplicitare i tempi di svolgimento del progetto (in termini di durata, non di date), utilizzando il
diagramma di Gantt o altri schemi grafici equivalenti.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
B.4 Modalità di monitoraggio in itinere ed ex post del progetto
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5
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B.5 Disseminazione e pubblicizzazione delle metodologie e dei risultati del progetto e trasferibilità
dell’esperienza
Esplicitare le strategie e le modalità di diffusione delle metodologie e dei risultati del progetto e la
trasferibilità e utilizzabilità degli stessi sul territorio.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
B.6 Carattere innovativo del progetto
Evidenziare il carattere innovativo del progetto, con particolare riferimento a modalità di analisi e
progettazione, contenuti, metodologie didattiche ed operative, partenariati e sistema di relazioni,
modalità di coinvolgimento dei destinatari, apprendimenti e competenze.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
B.7 Rispondenza del progetto nell’attuare misure di personalizzazione dei percorsi e/o
accompagnamento per favorire l’eventuale coinvolgimento di soggetti vulnerabili (stranieri, disabili,
ecc.) come individuati nel testo dell’Avviso
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6
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SEZ. C - DESCRIZIONE E ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO
(Ripetere per ogni percorso formativo proposto)
Titolo del progetto (coincidente col percorso formativo)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Soggetto proponente
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Il percorso intende rispondere ai fabbisogni occupazionali del territorio di riferimento e ai fabbisogni
del target dei destinatari come di seguito specificato
Esplicitare sinteticamente (max 20 righe) gli specifici fabbisogni che il percorso intende soddisfare,
illustrando gli strumenti e le modalità di rilevazione utilizzate. Evidenziare la coerenza del percorso
formativo con i fabbisogni del territorio locale di riferimento, con le caratteristiche dei destinatari ed il
contributo del percorso stesso in risposta ai fabbisogni rilevati, anche attraverso l’utilizzo di opportuni
indicatori.
A pena di esclusione, allegare idonea documentazione10 per attestare l’analisi dei fabbisogni
professionali realizzata.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

L’analisi dei fabbisogni dovrà essere attestata mediante un questionario/intervista o una relazione descrittiva
o qualunque altro documento idoneo ad esplicitare quanto richiesto dall’Avviso.
10

7
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C.1 DESCRIZIONE DELLA FIGURA/PROFILO PROFESSIONALE
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C.1.1 Denominazione della figura/profilo professionale e descrizione sintetica
Utilizzare la denominazione, da riportare nell’attestato di qualifica (di cui all’Allegato 8 delle nuove linee
di indirizzo IeFP della Regione Molise) o nell’attestato di diploma (Allegato 9 delle nuove linee di indirizzo
IeFP della Regione Molise)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
C.1.2 Descrizione sintetica della figura/profilo professionale (da compilare, qualora in presenza di una
curvatura del profilo professionale prescelto)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
C.2.1 Articolazione generale del percorso
Illustrare l’articolazione dell’intero percorso, riportando nella tabella sottostante la sequenza di UdA
per l’annualità di riferimento. La somma della durata totale riportata nelle singole colonne “Aula” e/o
“IFS”, “Alternanza rafforzata”, “Apprendistato” deve coincidere con il totale delle ore previsto per le
singole annualità, come riportato nelle tabelle della sezione A, con eventuale previsione di ore aggiuntive
per la curvatura di profili innovativi
Aula
(durata
in ore)

Unità di Apprendimento (UdA)

Annualità

Impresa
formativa
simulata
(IFS)
(durata in ore)

Alternanza
rafforzata Apprendistato
(durata in
ore)

(durata in ore)

riportare un titolo sintetico per ogni UdA
riportare un titolo sintetico per ogni UdA
riportare un titolo sintetico per ogni UdA
…..
…..
Durata totale
C.2.2 Modalità di tutoring, monitoraggio e valutazione dei risultati di apprendimento
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
C.2.3 Locali e attrezzature
Descrivere sinteticamente (max 10 righe) l'architettura del progetto e la sua organizzazione con
l’indicazione delle risorse infrastrutturali, strumentali e logistiche; eventuali metodologie, anche in

8
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relazione all’uso di tecnologie innovative previste per la realizzazione delle attività (anche con l’ausilio di
appositi indicatori)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
A seguire della suddetta descrizione, specificare i locali in cui si svolgeranno le attività a titolarità
dell’organismo di formazione (specificandone l’ubicazione), le attrezzature e tecnologie utilizzate.
Locali
Atto: GIUNTA 2021/330 del 05-10-2021
Servizio proponente: DP.A3.03.3B.01
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Inseriti nel sistema di accreditamento: ☐ SI ☐ NO
Ubicazione ___________________________________________________________________

Tipologia

N. vani

Caratteristiche

Tipo di disponibilità
(proprietà, affitto, comodato,
altro…specificare)

Aule didattiche
Laboratori
Altri locali

Strumenti, attrezzature e supporti informatici e/o altro

N.

Tipogia

Tipo di disponibilità
(proprietà, affitto, comodato, altro)

Caratteristiche

9
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SEZ. D - PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
D.1 Risorse umane impiegate per il percorso formativo
D.1.1 Processo di direzione
Responsabile
_____________________________________________________________________________
Altro personale coinvolto:

Atto: GIUNTA 2021/330 del 05-10-2021
Servizio proponente: DP.A3.03.3B.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Nome e cognome

Funzione svolta

D.1.2 Processi economico – amministrativi
Responsabile
_____________________________________________________________________________
Altro personale coinvolto:

Nome e cognome

Funzione svolta

D.1.3 Processo di analisi e definizione dei fabbisogni
Responsabile
_____________________________________________________________________________
Altro personale coinvolto:

Nome e cognome

Funzione svolta

D.1.4 Processo di progettazione delle attività
Responsabile
_____________________________________________________________________________
Progettista
_______________________________________________________________________________
Altro personale coinvolto:

Nome e cognome

Funzione svolta

D.1.5 Processo di erogazione dei servizi formativi e di supporto
Coordinatore11
Attività/professione
________________________________________________________________________

11

Deve essere individuato un solo coordinatore per l’intero progetto.

10
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D.1.6 Tutor
Nominativo
_______________________________________________________________________________
N. Ore di impiego ____________________
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D.1.7 Eventuale presenza Mentor in affiancamento al tutor
Nominativo
_______________________________________________________________________________
N. Ore di impiego ____________________
D.1.8 Personale docente
Titolo Attività
Contenuti/materia
Ore
di
svolta nel
Nominativo
d’insegnamento Assegnate
studio progetto

Tipo di rapporto lavorativo (es.
dipendente, collaboratore, ecc.)

D.1.9 Personale per attività di supporto non formative (accoglienza, orientamento, accompagnamento
al lavoro)
Attività svolta nel
Attività/Professione
Titolo di studio
N. ore assegnate
progetto

D.1.10 Processi di monitoraggio delle attività e valutazione dei risultati
Responsabile
_____________________________________________________________________________
Altro personale coinvolto:

Nome e cognome

Funzione svolta

D.2 Risorse umane utilizzate per le misure di accompagnamento
D.2.1 Personale impiegato
Titolo
Misura di
di
accompagnamento
Nominativo
studio
n.

Attività
svolta Contenuti/materia
Ore
nel
d’insegnamento Assegnate
progetto

11
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Luogo e data _____________

Firma
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BANDO

DI GARA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI
RISALITA E DELL’IMPIANTO DI INNEVAMENTO DELLA STAZIONE SCIISTICA DI
CAMPITELLO MATESE DI SAN MASSIMO (CB) E DEGLI IMPIANTI DI RISALITA DELLA
STAZIONE SCIISTICA MONTE CAPRARO COMUNE DI CAPRACOTTA SUDDIVISO IN DUE
LOTTI

Lotto N. 1 CIG: 89295723ED
Lotto N. 2 CIG: 8929602CAC
Articolo 1. Amministrazione Concedente
Funivie Molise SPA – Piazza Gabriele Pepe n. 13, 86100 Campobasso email: info@funiviemolise.it - funiviemolise@pec.it
Articolo 2. Oggetto
Il presente avviso è finalizzato all’affidamento della gestione, manutenzione ordinaria
e conduzione dei seguenti impianti e relative pertinenze nella disponibilità di Funivie
Molise spa e organizzati in due lotti di gara:
LOTTO 1 : impianti di risalita e impianto di innevamento programmato della
stazione sciistica Capitello Matese di San Massimo (CB);
LOTTO 2: impianti di risalita della stazione sciistica Monte Capraro Comune di
Capracotta (IS).
Ogni lotto sarà oggetto di separato affidamento.
Le offerte possono essere presentate per uno o per entrambi i lotti.
L’aggiudicazione potrà avvenire nei confronti del medesimo concorrente per uno o
per entrambi i lotti.
Articolo 3. Descrizione dell’oggetto della concessione
I beni oggetto della presente procedura sono:
LOTTO N. 1:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

casotti;
seggiovia del Caprio;
sciovia Lavarelle;
impianto radio trasmittente;
sciovia San Nicola;
seggiovia Lavarelle-La Piana;
innevamento programmato;
seggiovia Capo d’Acqua;
Battipista Kassbohere p.bully-Kassbohr;
motoslitta bombardier;
battipista BP 300 marca Kassbohrer;
fun park;
1
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m) automezzi da trasporto autovetture, motoveicoli, e simili (autocarro IVECO
35C11, minipala gommata marca JBC, n. 2 Fiat Ducato targhe DB493MN e
CZ755AM, yamaha VKRS professional);
n) pista da snowtubing artificiale;
o) attrezzatura per pista snowtubing;
p) struttura snow park;
q) sistema biglietteria;
r) armadi e panchine;
s) cisterna e basamento;
t) armadio, spogliatoio, banchine;
u) idropulitrice Karcher HDS;
v) autocarro IVECO 35C11;
w) motoslitta Yamaha VKRS professional.
Lotto N. 2:
a) impianto denominato “Seggiovia Sotto al Monte-Monte Civetta”, ubicato in
località Monte Capraro, su terreno comunale, comprendente stazione motrice,
stazione intermedia, stazione rinvio, pali di sostegno, n. 129 seggiole biposto,
quadri comando di monte e di valle e relativi alloggiamenti nonché la pista di
discesa da denominare;
b) impianto denominato “Sciovia Piana del Monte” su terreno comunale,
comprendente stazione motrice, stazione rinvio, pali di sostegno, quadri
comando di monte e di valle e relativi alloggiamenti;
c) battipista Prinoth T4S attrezzato con fresa, lama 12 vie, carrello cingolato, da
assicurare e manutenuto perfettamente funzionante;
d) motoslitta Skidoo Alpine 2 manutenuto perfettamente funzionante;
e) fabbricati n. 2 in legno posizionati a monte della stazione di arrivo della sciovia
e a valle della stazione di partenza della seggiovia e adibiti a baita ristoro, oltre
a n. 2 fabbricati adibiti a biglietteria e deposito, n. 1 box in lamiera adibito a
servizi igienici e n. 1 box in lamiera adibito a punto di primo soccorso;
f) cabine elettriche come in premessa.

Articolo 4. Procedura di aggiudicazione
La presente procedura riveste carattere di urgenza, in considerazione della necessità
di assicurare la regolarità delle attività e dei servizi nella imminente stagione
invernale e sciistica.
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 Dlgs n. 50/2016.
L’aggiudicazione avverrà secondo l’art. 95 Dlgs n. 50/2016 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di valutazione di cui all’art. 11del
presente bando.
Articolo 5. Soggetti ammessi alla gara
2
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Sono ammessi a partecipare alla presente procedura aperta gli operatori economici di
cui all’art. 45 D.lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso.
E’ ammessa la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti temporanei
di imprese ai sensi dell’art. 48, comma 8 Dlgs n. 50/2016.
Articolo 6. Requisiti di partecipazione
La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici in
possesso dei seguenti requisiti, attestati attraverso idonea dichiarazione resa ai sensi
del DPR n. 445/2000:
a. possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica
Amministrazione (non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per
i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016 nonché
delle altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente);
b. assenza di provvedimenti interdittivi alla contrazione con le pubbliche
amministrazioni ed alla partecipazione alle gare pubbliche, compresi quelli di
cui all’art. 14 Dlgs n. 81/2008 e di cui all’art. 53 comma 16-ter dlgs n.
165/2001
c. possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 1,
lett. a) Dlgs n. 50/2016, dimostrato attraverso l’iscrizione nel registro della
CCIAA per attività inerenti l’oggetto della presente procedura di gara;
d. possesso, alla data di presentazione della domanda, delle capacità tecnico
professionali connesse alla natura dell’attività oggetto della concessione;
e. possesso del seguente requisito di capacità tecnico-professionale (art. 83
comma 1, lett.c), D.Lgs N.50/2016): pregresso svolgimento di servizi affini a
quello oggetto della presente concessione nel triennio antecedente la
pubblicazione del presente avviso;
f. regolarità rispetto al pagamento delle imposte, delle tasse e degli obblighi
previdenziali e assistenziali;
g. regolarità rispetto al versamento del contributo ANAC;
h. effettuazione del sopralluogo di cui al successivo art.13 del presente avviso;
i. assenza di contenziosi giudiziari e stragiudiziali con la concedente;
j. non versare in situazione di morosità nei confronti della concedente.
Il mancato possesso, anche solo di uno dei requisiti richiesti, determina l’esclusione
dalla gara.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari costituiti o da
costituirsi ai sensi dell’art. 48 DLSG n. 50/2016 :
a) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun operatore
raggruppando/consorziando alla data della presentazione delle offerte;
b) il requisito di idoneità professionale (iscrizione CCIAA) deve essere
posseduto da ciascuna delle imprese raggruppande/ consorziande alla data
della presentazione delle offerte;
3
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In caso di consorzi di cui all’art. 45 co. 2, lettera b) e c) D.Lgs n. 50/2016 (vedi
prescrizione art. 83 c. 8 dlgs 50/2016)
a) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da parte del consorzio e
da tutte le consorziate per le quali il consorzio partecipa alla data della
presentazione delle offerte;
b) il requisito della idoneità professionale deve essere posseduto dal consorzio e
da ciascuna consorziata per la quale il consorzio partecipa alla data della
presentazione delle offerte.
Per i requisiti di capacità tecniche e professionali il concorrente potrà avvalersi in
sede di gara di requisiti di ditta ausiliaria ai sensi dell’art. 89 D. Lgs 50/2016 (
avvalimento)
Articolo 7. Durata del contratto
La concessione decorre dalla data di stipulazione del contratto medesimo ed avrà una
durata di 6 (sei) anni. Alla scadenza, il contratto si intenderà automaticamente risolto
senza necessità di preventiva comunicazione da parte di Funivie del Molise S.p.A.
La Società si riserva la possibilità di risolvere in qualsiasi momento il contratto in
caso di grave violazione degli impegni e degli obblighi assunti dall'aggiudicatario.
Allo scadere del contratto, ovvero al momento di estinzione del rapporto contrattuale,
in caso di estinzione anticipata, gli impianti, i locali oggetto della gara verranno
restituiti in perfetto ordine e nello stato in cui sono stati a lui consegnati e sgombri da
arredi, attrezzature e scorte di sua proprietà.
Funivie Molise S.p.A. ha il diritto di ispezionare in qualunque momento gli impianti,
le attrezzature i locali e gli arredi di sua proprietà come da inventario.
Nulla sarà dovuto all’aggiudicatario allo scadere del contratto.
Articolo 8. Importo del canone posto a base d’asta
Il canone annuale a base d’asta è:
- LOTTO N. 1: € 60.000,00 (sessantamila/00) oltre IVA;
- LOTTO N. 2 : € 1.200, 00 ( milleduecento/00) oltre IVA
Il canone annuo che risulterà a seguito dell’esperimento della presente procedura di
gara dovrà essere versato in due ratei anticipati di pari importo sulla scorta della
tempistica indicata nel contratto che avrà valore tra le parti.
Il gestore oltre alla corresponsione del canone annuo dovrà garantire gli oneri
manutentivi ordinari necessari per la riapertura e funzionamento degli impianti.
Articolo 9. Subappalto
E’ vietato cedere o subappaltare anche parzialmente o temporaneamente la
concessione oggetto dell’appalto pena l’immediata risoluzione del contratto e la
perdita del deposito cauzionale.
Articolo 10. Programma di gestione
4
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Il concorrente dovrà presentare un programma di esercizio che evidenzi le modalità
di gestione degli impianti, come specificamente prescritto al successivo articolo 11.
Articolo 11. Criteri di aggiudicazione
L’affidamento avverrà utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, purché
ritenuta valida e soddisfacente rispetto ai parametri prefissati e comunque non
inferiore al prezzo a base d’asta.
L’offerta deve essere incondizionata e senza riserve. Non sono ammesse offerte in
diminuzione
Non sono ammesse offerte sostitutive o aggiuntive di offerta precedente, dopo la
scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
L’affidamento avverrà sulla base degli elementi di valutazione e con i parametri di
seguito specificati:
• criteri tecnici: massimo 10 punti
• criteri economici: massimo 30 punti
• criteri qualitativi: massimo 60 punti
CRITERI TECNICI - punteggio massimo attribuibile: 10 punti
La valutazione di tale paramento avverrà in considerazione della esperienza maturata
nella gestione del turismo e del turismo nelle località montane o di stazioni sciistiche
e secondo i seguenti parametri:
fino a 10 anni e oltre
10 punti
fino a 6 anni
5 punti
fino a 3 anni
3 punti
da 0 a 3 anni
1 punto
CRITERI ECONOMICI - punteggio massimo attribuibile:30 punti
La valutazione di tale parametro avverrà secondo i seguenti criteri:
- Il punteggio max di 30 punti sarà assegnato all’offerta del concorrente che avrà
presentato il corrispettivo più alto.
- Per le altre offerte il punteggio verrà determinato in misura proporzionale, nel
modo seguente:
corrispettivo più alto offerto : 30 = corrispettivo offerto dal concorrente: x
x = 30 x corrispettivo offerto dal concorrente: corrispettivo più alto offerto
(dove per X si intende il valore risultante dalla divisione tra il corrispettivo
offerto dal concorrente e di corrispettivo più alto offerto moltiplicato per 30)
CRITERI QUALITATIVI (es. programma di gestione)- punteggio massimo
attribuibile 60 punti, secondo la seguente specifica:
a) modalità generali di gestione: punteggio massimo attribuibile10 punti
5
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Con valutazione discrezionale, la stazione appaltante darà maggior valore al
progetto ritenuto più valido in considerazione della qualità ed organizzazione
del servizio offerto, della capacità di valorizzare il comparto montano di
riferimento, di assicurare l’efficiente gestione degli impianti e di favorire il
coinvolgimento nella attività della stazione dei giovani, delle società sportive
locali e dell’indotto economico e produttivo. L’attribuzione dei punteggi
avverrà secondo le modalità riportate all’ultimo comma del presente articolo.
b) reclutamento personale stagionale valore massimo attribuibile 10 punti
personale reclutato residente nella Regione Molise
da 80% a 100% : 10 punti
da 50% a 79% : 8punti
da 26% a 49% : 6 punti
da 11% a 25%: 4 punti
da 0 a 10% :
2 punti
c) pubblicità e promozione turistica- punteggio massimo attribuibile15 punti,
secondo la seguente specifica:
modalità tecniche:verrà assegnato il punteggio max di 6 punti al progetto
ritenuto più innovativo e più efficace rispetto alla promozione della fruizione
degli impianti e del territorio montano; ai restanti progetti il punteggio verrà
determinato in misura proporzionale secondo le modalità riportate all’ultimo
comma del presente articolo. L’offerta per entrambi i lotti comporterà
automaticamente l’attribuzione di un punteggio premiale pari a punti 5.
pianificazione pubblicitaria: al piano che utilizzerà il numero maggiore di
strumenti verranno attribuiti massimo 3 punti; per le rimanenti proposte il
punteggio verrà determinato in misura proporzionale secondo le modalità
riportate all’ultimo comma del presente articolo;
durata della promozione su base annua: verranno attribuiti massimo 3 punti
al progetto promozionale con maggiore durata; per le rimanenti proposte il
punteggio verrà determinato in misura proporzionale secondo le modalità
riportate all’ultimo comma del presente articolo;
copertura territoriale: verranno attribuiti massimo 3 punti segnatamente al
progetto promozionale che garantirà la più vasta copertura territoriale; per le
rimanenti proposte il punteggio verrà determinato in misura proporzionale
secondo le modalità riportate all’ultimo comma del presente articolo.
d) tariffe applicate: punteggio massimo attribuibile 15 punti (verranno valutate
con punteggio maggiore le proposte che favoriranno agevolazioni per i giovani,
per le scuole e per le famiglie, per le categorie svantaggiate e per gli anziani; ai
6
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restanti progetti il punteggio verrà determinato in misura proporzionale secondo
le modalità riportate all’ultimo comma del presente articolo)
e) organizzazione di corsi, attività complementari, attività di carattere sociale
e formative: punteggio massimo attribuibile 5 punti.
La commissione valuterà con punteggio maggiore e secondo le modalità
riportate all’ultimo comma del presente articolo le proposte che meglio
diversificheranno le attività complementari rispetto alle fasce d’età, all’originalità
e all’attrattività generale della stessa; ai restanti progetti il punteggio verrà
determinato in misura proporzionale secondo le modalità riportate all’ultimo
comma del presente articolo.

f) accessibilità e orari punteggio massimo attribuibile 5 punti: verranno
valutate con maggior punteggio le proposte che incentivano con ogni forma
l’affluenza del pubblico; ai restanti progetti il punteggio verrà determinato in
misura proporzionale secondo le modalità riportate all’ultimo comma del
presente articolo.
L’attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi di cui alle lettere a), c), d), e), f) ai
singoli concorrenti avviene applicando la seguente formula:
Ki =Ci* Pi
Dove:
Ki: punteggio dell’elemento i-esimo (riferito ai criteri qualitativi di cui alle lettere a),
c), d), e), f) )
Ci: coefficiente compreso tra 0 e 1, attribuito al concorrente i-esimo
Pi: punteggio massimo riferito al singolo criterio qualitativo di cui alle lettere a), c),
d), e), f)
Ai fini della determinazione dei coefficienti Ci, la commissione giudicatrice applica il
metodo di cui al punto 4 dell’allegato G del DPR n. 207/2010 (la media dei
coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari).
Per ogni offerta, ciascun commissario attribuisce uno dei seguenti coefficienti
individuali, compresi tra 0 e 1, ai su indicati singoli elementi qualitativi da valutare,
in base ad uno dei giudizi sotto riportati:
GIUDIZI
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente

Coefficienti individuali
1
0,80
0,60
0,40
0,20
7
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0

Poi per ciascuna offerta, si calcola la somma dei coefficienti individuali attribuiti dai
singoli commissari, si calcola la media di tali coefficienti (somma dei coefficienti
individuali diviso numero dei commissari) ed infine si normalizzano i coefficienti
individuali medi rapportando ad uno il coefficiente medio più alto e riparametrando
gli altri coefficienti in proporzione. Si ottengono così i coefficienti definitivi. Tali
coefficienti definitivi, moltiplicati per i corrispondenti fattori ponderali (Pi) attribuiti
agli elementi di valutazione riferiti ai criteri qualitativi di cui alle lettere a), c), d), e),
f), costituiscono i punteggi definitivi per detti elementi.
Articolo 12. Facoltà della Amministrazione concedente
L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di differire, prorogare o revocare
il presente procedimento senza che i concorrenti possano pretendere alcunché a titolo
di indennizzo, risarcimento, rimborso spese o qualunque altro titolo.
L’amministrazione concedente, inoltre, si riserva di non aggiudicare la gara qualora
nessuna delle offerte sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto o non in linea con i propri obiettivi.
Articolo 13. Sopralluogo
I soggetti che intendono partecipare alla gara devono obbligatoriamente effettuare
un sopralluogo in situ per verificare lo stato di consistenza e la funzionalità dei luoghi
e delle attrezzature, nonché visionare tutta la documentazione tecnico amministrativa
di riferimento. Al sopralluogo e alla presa visione della suddetta documentazione
saranno ammessi esclusivamente il legale rappresentante del concorrente ovvero altro
incaricato munito a tal fine di specifica delega e di valido documento di
riconoscimento. Dell'effettuato sopralluogo verrà rilasciata specifica attestazione, da
prodursi in sede di gara, insieme alla documentazione amministrativa. La verifica dei
beni e degli impianti costituenti l’azienda in questione costituirà presupposto di
conoscenza ed accettazione dello stato dei luoghi, anche con specifico riguardo alle
eventuali manutenzioni ordinarie a cui lo stesso complesso aziendale dovrà essere
sottoposto nel corso del rapporto obbligatorio.
L’effettuazione del sopralluogo da parte del legale rappresentante o di un soggetto
munito di espressa delega costituisce condizione per la presentazione delle offerte.
Per quanto attiene le modalità di esperimento del sopralluogo gli interessati alla
presente procedura dovranno contattare l’Amministratore unico della Funivie del
Molise SpA, ai recapiti di seguito indicati:
Amministratore unico di Funivie Molise S.p.A.- Avv. Fausto Parente, tel, 0874/
699410 cell. 347/6242704 pec: funiviemolise@pec.it
Articolo 14. Impegni del gestore
Il gestore si impegna, oltre che al rispetto degli obblighi contrattualmente previsti, a:
8
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- a sostenere a totale suo rischio gli oneri per la gestione complessiva degli
impianti, restando responsabile in via esclusiva dei potenziali danni recati a
terzi sia per l’imperfetta esecuzione del servizio che per difetto di sicurezza;
- gestire gli impianti di Campitello Matese e/o di Capracotta, con l’obiettivo di
favorire la pratica delle attività sportive invernali con particolare attenzione
ai bambini, all’agonismo giovanile alle famiglie e agli anziani;
- organizzare a proprie spese iniziative formative e promozionali per
promuovere e consolidare la fruizione degli impianti;
- custodire quanto messo a sua disposizione e a mantenerlo con adeguata
diligenza;
- svolgere le manutenzioni ordinarie su impianti, mezzi e alle attrezzature;
- provvedere alla battitura delle piste con mezzi adeguati, di cui dovranno
dotarsi;
- utilizzare gli impianti nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e
regionale vigente;
- assicurare l’apertura degli impianti durante tutta la stagione invernale e
durante tutto il mese di agosto, salvo il verificarsi di cause di forza maggiore,
di situazioni di pericolo per la sicurezza o di condizioni metereologiche e che
rendano gli impianti inagibili;
- utilizzare personale tecnico qualificato ed esperto, provvisto di tutte le
idoneità necessarie alla conduzione degli impianti di risalita;
- rispettare gli standard di trattamento salariale, previdenziale ed assicurativo
per i propri addetti;
- esonerare espressamente la società locatrice da ogni responsabilità per danni
diretti ed indiretti che potessero derivarle da fatto doloso o colposo proprio,
dei collaboratori, dei dipendenti o da terzi in genere, nell’uso dei beni
costituenti l’azienda;
- in caso di aggiudicazione, stipulare, a pena di decadenza, idonea polizza
assicurativa RCO e RCT per responsabilità civile verso terzi, a copertura dei
rischi attinenti la responsabilità per danni a persone, prestatori d’opera o cose
derivante dall’uso degli impianti e delle piste e dall’attività in essa svolta,
con esclusione della rivalsa nei confronti della società Funivie spa;
- pagare i canoni di affitto da corrispondere ai proprietari delle aree sciabili
non oggetto della presente procedura;
- corrispondere ogni onere diretto e indiretto connesso all’utilizzo dei beni
oggetto di aggiudicazione.
Articolo 15. Corrispettivo per il gestore
Il corrispettivo per il concessionario sarà costituito dai proventi derivanti dalla
gestione e sfruttamento economico degli impianti
Articolo 16. Clausola sociale
9
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Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione
Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione
dell’operatore economico subentrante, l’aggiudicatario è tenuto ad assorbire
prioritariamente nel proprio organico il personale dipendente dell’ultimo gestore
effettivamente operativo sugli impianti oggetto della presente procedura.

Articolo 17. Modalità di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire presso lo Studio secondario del notaio Nicola
PILLA - Via Giuseppe Garibaldi n. 5 – 86100 Campobasso, secondo le modalità e
termini fissati al successivo articolo 18, un plico debitamente chiuso, sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura dal titolare o dal legale rappresentante del
soggetto concorrente, con l'indicazione del mittente e la seguente dicitura"Procedura
aperta ex art. art. 60 Dlgs n. 50/2016- Offerta relativa al bando di gara per la
concessione della gestione degli impianti di risalita e dell’impianto di innevamento
della stazione sciistica di Campitello Matese di San Massimo e degli impianti di
risalita della stazione sciistica Monte Capraro Comune di Capracotta suddiviso in
due lotti.”.
II plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, n° 3 buste, a loro volta
idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del
mittente e la dicitura, rispettivamente: “a) documentazione – b) offerta tecnica – c)
offerta economica”.
Nella “busta a) documentazione” devono essere contenuti a pena di esclusione:
a) l’avviso, timbrato e firmato in ogni sua pagina dal legale rappresentate o suo
delegato, per accettazione e conoscenza dei contenuti ivi ricondotti;
b) l'attestato di presa visione;
c) dichiarazione sostitutiva unica, sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente ed accompagnata da copia del documento d’identità dello stesso e
resa in conformità alle previsioni del DPR n. 445 del 2000, attestante la
volontà irrevocabile a partecipare alla procedura aperta: “ Bando di gara per la
gestione impianti di risalita e impianto di innevamento programmato della
stazione sciistica Campitello Matese di San Massimo (CB) e degli impianti di
risalita della stazione sciistica di Capracotta (IS) suddiviso in due lotti”ed
inclusiva di tutte le dichiarazioni, le informazioni e le attestazioni richieste
dall’avviso, nonché della dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni di
cui al presente bando di gara;
d) dichiarazione resa nella medesima forma di quella richiesta al precedente punto
b) del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs n.
50/2016;
e) copia dell’attestato di sopralluogo;
f) visura camerale aggiornata
10
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Nella busta “b) offerta tecnica”il concorrente dovrà inserire l’esposizione dettagliata
(programma di gestione) per l’attribuzione del punteggio qualitativo così come
esposto al punto 10) lettera a) b) c) d) e) f) del presente avviso completa di un piano
economico finanziario.
Nella busta “c) offerta economica”sotto la forma della dichiarazione, il legale
rappresentate e/o suo procuratore dotato di regolare procura, dovrà formulare il
corrispettivo offerto espresso in cifre ed in lettere.
L’offerta dovrà indicare a pena di esclusione l’indicazione dei costi della manodopera
e il costo degli oneri della sicurezza azienda
Art. 18. Modalità e termine di presentazione delle offerte
II plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta dovrà pervenire recapitato a
mano, a mezzo del servizio postale statale con raccomandata A/R, entro il termine
perentorio delle ore 10,00 del giorno 25 OTTOBRE 2021 al seguente indirizzo:
Studio secondario del notaio Nicola PILLA - Via Giuseppe Garibaldi n. 5– 86100
Campobasso.
In ogni caso, resta integralmente a rischio del mittente il mancato o ritardato recapito
del plico.
Si procederà all'aggiudicazione definitiva solo ad esito positivo della verifica del
possesso dei requisiti dichiarati, in sede di offerta, da parte dell'aggiudicatario. In
caso di mancato possesso dei requisiti richiesti da parte del primo classificato, si
procederà all'aggiudicazione al secondo classificato.
Articolo 19. Apertura delle offerte e aggiudicazione
Presso la sede della Giunta regionale, in Campobasso, via Genova n.11, il giorno 25
OTTOBRE 2021, a partire dalle ore 16:30, la commissione di aggiudicazione,
appositamente nominata, procederà, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi
pervenuti.
Possono assistere alle operazioni di apertura i rappresentanti legali dei concorrenti
ovvero i soggetti muniti di apposita delega.
Le operazioni preliminari prevedono la verifica del pervenimento dei plichi entro il
termine fissato e dell’integrità e regolarità formale degli stessi.
Successivamente la commissione procederà all’apertura dei plichi, alla verifica della
presenza e dell’integrità delle buste A, B e C e all’apertura della busta A, con
contestuale verifica della regolarità della relativa documentazione.
La Commissione procederà poi, in seduta pubblica, all’apertura della busta B dei
concorrenti ammessi al prosieguo della gara e alla verifica della presenza della
relativa documentazione.
Successivamente, la Commissione procederà, in una o più sedute riservate, alla
valutazione dell’offerta tecnica, contenuta nella busta B di ogni offerente ammesso,
assegnando i relativi punteggi.
In successiva seduta pubblica, la Commissione, dopo aver dato lettura dei punteggi
attribuiti alle offerte tecniche relative ai concorrenti ammessi, procederà all’apertura
11
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della busta C contenenti le offerte economiche, e darà lettura delle offerte con
attribuzione dei relativi punteggi.
Il punteggio finale, valevole ai fini dell’aggiudicazione, sarà determinato, per ciascun
offerente, dalla sommatoria del punteggio dell’offerta tecnica con quello dell’offerta
economica.
In caso di parità verrà privilegiata la società che avrà ottenuto il miglior punteggio
tecnico. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
Si procederà all'aggiudicazione definitiva solo ad esito positivo della verifica del
possesso dei requisiti dichiarati, in sede di offerta, da parte dell'aggiudicatario. In
caso di mancato possesso dei requisiti richiesti da parte del primo classificato, si
procederà all'aggiudicazione al secondo classificato.
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il concorrente aggiudicatario,
mentre per l’amministrazione aggiudicatrice diventa tale a decorrere dalla data di
aggiudicazione definitiva.
Articolo 20. Esclusioni dalla gara
Ferme le cause di esclusione previste dalla vigente normativa in materia di contratti
pubblici, saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti in caso di mancato
adempimento alle prescrizioni previste dal presente avviso, nonché nei casi di
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di
sottoscrizione o di altri elementi essenziali e nei casi in cui manchi o risulti
incompleto alcuno dei documenti o delle dichiarazioni richiesti ovvero gli stessi non
siano prodotti nelle forme prescritte dal presente bando. La stipulazione del contratto
è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia
Articolo 21. Validità dell’offerta.
L'offerta deve intendersi vincolante ed irrevocabile per 30 giorni decorrenti dal
termine ultimo fissato per la sua presentazione.
Articolo 22. Garanzie e Polizze
L’aggiudicatario in sede di stipula del contratto è tenuto a prestare, a pena di
esclusione, un deposito cauzionale, in forma di fideiussione bancaria valida per tutta
la durata del contratto, nella misura del 50% del valore della aggiudicazione, a
garanzia degli impianti oggetto della presente gara. Tale cauzione sarà restituita dopo
l’avvenuta regolare riconsegna degli impianti alla FUNIVIE sempre che il gestore
abbia adempiuto ad ogni obbligo ed ogni eventuale controversia sia stata definita e
liquidata.
L’aggiudicatario si impegna comunque a stipulare a pena di decadenza, con oneri a
proprio carico: a) una polizza assicurativa che copra il danno per la società appaltante
nel caso di danneggiamento o distruzione parziale o totale degli impianti ed opere,
con massimale pari ad Euro 1.500.000,00; b) una polizza assicurativa R.C.O/ R.C.T.
per la responsabilità civile verso terzi per il massimale di Euro 2.000.000,00 per
sinistro, da depositare all’atto della stipula del contratto.
12
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Articolo 23. Obblighi di riservatezza
Ai sensi dell’art. 13 del reg. UE 2016/679 e D.lgs101/2018 e s.m.i. (Codice in
materia di protezione dei dati personali) i dati personali forniti e raccolti in occasione
della presente procedura saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della
procedura medesima e saranno conservati presso la sede della Funivie Molise S.p.A.
- Il conferimento dei dati previsti dal presente Avviso è obbligatorio ai fini
della partecipazione.
- Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata
che cartacea.
- In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7
d.lgs 196/2003 es.m.i.

Articolo 24. Responsabile della procedura
Responsabile della Procedura è l’Avv. Fausto Parente– Amministratore Unico di
Funivie Molise SpA.
Articolo 25. Pubblicazioni – Informazioni
Per informazioni tecnico- operative è possibile contattare:
Amministratore unico di Funivie Molise S.p.A. - Avv. Fausto Parente,
tel.0874/699410 - cell. 347/ 6242704- pec:funiviemolise@pec.it.
Il presente avviso verrà pubblicato, in forma integrale, sul sito internet della Regione
Molisewww.regione.molise.it – sul sito internet della società Funivie Molise
SpAwww.funiviemolise.it , sul sito internet www.funivie.org, sul sito del Comune di
San Massimo (CB) www.comune.sanmassimo.cb.ite sul sito del Comune di
Capracotta (IS) www.capracotta.com .
Articolo 26. Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nei documenti di gara, le parti fanno
riferimento alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni ministeriali, emanati o
emanandi, nulla escluso o riservato, in materia di concessione di servizi, nonché, per
quanto applicabili, alle norme del Codice civile.
Articolo 27 Allegati
- modello -di Dichiarazione unica;
-modello di Dichiarazione di Offerta economica;
- modello dichiarazione requisiti di capacità tecniche e professionali;
- modello di dichiarazione di presa visione Lotto n. 1;
- modello di dichiarazione di presa visione del Lotto n. 2.

13
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Oggetto: BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELL’
IMPIANTO DI INNEVAMENTO DELLA STAZIONE SCIISTICA DI CAMPITELLO MATESE DI SAN MASSIMO
(CB) E DEGLI IMPIANTI DI RISALITA DELLA STAZIONE SCIISTICA MONTE CAPRARO COMUNE DI
CAPRACOTTA SUDDIVISO IN DUE LOTTI.

Lotto N. 1 CIG: 89295723ED
Lotto N. 2 CIG: 8929602CAC
MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICA
il/la sottoscritto/a __________________ (cognome e nome) nato a ____________(___________), il ______________
(luogo) (prov.) (data) residente a ______________ (____), Via _____________, n._______ (luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente __________________________________________________ con sede legale in _______
(_____), Via ______, n._____ (luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa)
□ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore speciale/generale Soggetto che partecipa alla gara in oggetto
Soggetto che partecipa alla gara nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa)
□ Impresa individuale [art. 45, comma 2, lett a), d.lgs. 50/2016];
□ Società [art. 45, comma 2, lett a), d.lgs. 50/2016], specificare tipo ______________________
___________________________________________________________________;
□ Consorzio stabile [art. 45, comma 2, lett c), d.lgs. 50/2016];
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo [art. 45, comma 2, lett d), d.lgs. 50/2016] □ costituito □ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario [art. 45, comma 2, lett e), d.lgs. 50/2016]; □ costituito □ non costituito;
□ Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lett f), d.lgs. 50/2016];
□ GEIE [art. 45, comma 2, lett g), d.lgs. 50/2016];

CHIEDE
di volere partecipare alla gara avente ad oggetto: bando di gara per la concessione della gestione degli impianti di
risalita e dell’impianto di innevamento programmato della stazione sciistica Campitello Matese di San Massimo (CB) e
degli impianti di risalita della stazione sciistica di Capracotta (IS) suddiviso in due lotti
e
in particolare, al/i seguente/i lotto/i
 LOTTO N. 1 impianti di risalita e impianto di innevamento programmato della stazione sciistica Capitello
Matese di San Massimo (CB);
 LOTTO N. 2 impianti di risalita della stazione sciistica Monte Capraro Comune di Capracotta (IS).

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti
DICHIARA
-che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di_______.per la seguente
attività…………e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
• numero di iscrizione………………………
• data di iscrizione…………………………..
• durata della ditta/data termine….…………
• forma giuridica……………………………
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titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza e soci accomandatari
(indicare i nominative, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art.38, comma 1 lett.c) del Codice
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi
contratti previste dall’art.80 del D. Lgs. N.50/2016, e cioè:
(Art. 80, comma1)
a) che nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per i seguenti reati:
• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
• frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
• delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
• delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109 e successive modificazioni;
• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
(Art.80, comma 2)
b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause
ostative di cui, rispettivamente, all'articolo 6 e all'art.67 del D. Lgs 6 settembre, n.159 del 2011 e che nei propri
confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art.67 del D. Lgs 6 settembre 2011,
n.159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
(Art.80, comma 4)
c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è stabilita
d) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti
(Art.80, comma 5)
e.1) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016;
e.2) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
e.3) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali (tra questi rientrano: le significative carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata,
non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione
ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione), tali da rendere
dubbia la propria integrità o affidabilità;
e.4) che la propria partecipazione al presente appalto non determina alcuna delle situazioni di conflitto di interesse ai
sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, non diversamente risolvibili;
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e.5) di non aver fornito alcuna documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e di non aver
altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto;
e.6) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs n.81 del 2008;
e.7) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC, per i
casi di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
e.8) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo1990, n.55 e s.m.i. o,
altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;
e.9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999,
n.68;
(depennare la/e dichiarazione/i che non interessa o non ricorre)
e.10) di non essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7
del D.L. 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203;
oppure
e.10) di essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7
del D.L. 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e di aver
denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;
oppure
e.10) di essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7
del D.L. 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e di non aver
denunciato i fatti alla autorità giudiziaria in quanto ricorrevano i casi previsti dall’art.4, primo comma, della legge
n.689/1981.
(depennare la/e dichiarazione/i che non interessa o non ricorre)
e.11) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in alcuna situazione di
controllo di cui all’art.2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
e.11) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano in una
situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
e.11) di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano in una
situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.
(nel caso di consorzi di cui all’art. 48 del D. Lgs. N.50/2016)
-che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti: ………………………………e che relativamente a
questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; inoltre, in caso di
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati. Inoltre in
questo caso, il/i consorziato/i per il/i quale/i i consorzi dichiarano di concorrere deve/devono possedere i requisiti
generali per la partecipazione alle gare di appalto e produrre in sede di offerta le dichiarazioni inserite nella busta “A”;
oppure
che il consorzio intende eseguire in proprio l’appalto di cui trattasi;
(solo per le Società Cooperative e per i Consorzi di cui all’art.45, comma 2 del D.Lgs 50/2016):
-che la Società Cooperativa/ Consorzio………….…… è iscritto all’Albo delle Società Cooperative presso il
Ministero delle Attività Produttive istituito con D.M. 23/06/2004, col seguente n° di iscrizione ………………,
data di iscrizione …………………;
-di essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, delle capacità tecnico professionali connesse alla natura
dell’attività oggetto della concessione;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a sostenere a totale suo rischio gli oneri per la gestione complessiva degli
impianti, restando responsabile in via esclusiva dei potenziali danni recati a terzi sia per l’imperfetta esecuzione del
servizio che per difetto di sicurezza;
-di impegnarsi , in caso di aggiudicazione a gestire gli impianti di Campitello Matese e/o di Capracotta, con l’obiettivo
di favorire la pratica delle attività sportive invernali con particolare attenzione ai bambini, all’agonismo giovanile alle
famiglie e agli anziani;
-di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a organizzare a proprie spese iniziative formative e promozionali per
promuovere e consolidare la fruizione degli impianti;
- di impegnarsi a custodire, in caso di aggiudicazione, quanto messo a sua disposizione e a mantenerlo con adeguata
diligenza;

8.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 43 - EDIZIONE STRAORDINARIA

14579

- di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a svolgere le manutenzioni ordinarie su impianti, mezzi e alle attrezzature;
-provvedere, in caso di aggiudicazione, alla battitura delle piste con mezzi adeguati, di cui dovranno dotarsi;
-utilizzare gli impianti nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;
-assicurare l’apertura degli impianti durante tutta la stagione invernale e durante tutto il mese di agosto, salvo il
verificarsi di cause di forza maggiore, di situazioni di pericolo per la sicurezza o di condizioni metereologiche e che
rendano gli impianti inagibili;
-utilizzare, in caso di aggiudicazione personale tecnico qualificato ed esperto, provvisto di tutte le idoneità necessarie
alla conduzione degli impianti di risalita;
-rispettare gli standard di trattamento salariale, previdenziale ed assicurativo per i propri addetti;
-di essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali;
-di essere in regola rispetto al versamento del contributo ANAC;
-di aver effettuato il sopralluogo di cui all’art.13 del presente avviso;
-di non avere contenziosi giudiziari e stragiudiziali con la concedente;
-di non versare in situazione di morosità nei confronti della concedente;
-di impegnarsi a contrarre, nel caso in cui risulti aggiudicatario della gara e a pena di decadenza: -una polizza
assicurativa che copra il danno per la società appaltante nel caso di danneggiamento o distruzione parziale o totale degli
impianti ed opere, con massimale pari ad Euro 1.500.000,00; - una polizza assicurativa R.C.O/ R.C.T. per la
responsabilità civile verso terzi per il massimale di Euro 2.000.000,00 per sinistro;
-di impegnarsi espressamente ad esonerare la società Funivie del Molise spa da ogni responsabilità per danni alle
persone ed alle cose, anche di terzi che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dalle attività affidate in
gestione;
-di impegnarsi, in caso di aggiudicazione ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale dipendente
dell’ultimo gestore effettivamente operativo sugli impianti oggetto della presente procedura di gara;
-di impegnarsi a corrispondere ogni onere diretto ed indiretto connesso all’utilizzo dei beni di gara;
-di pagare i canoni di affitto da corrispondere ai proprietari delle aree sciabili non oggetto della presente procedura;
-di conoscere ed accettare integralmente il contenuto del bando di gara;
-di acconsentire ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le
esigenze connesse alla partecipazione alla gara.

FIRMA

8.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 43 - EDIZIONE STRAORDINARIA

14580

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELL’ IMPIANTO DI
INNEVAMENTO DELLA STAZIONE SCIISTICA DI CAMPITELLO MATESE DI SAN MASSIMO (CB) E DEGLI IMPIANTI DI
RISALITA DELLA STAZIONE SCIISTICA MONTE CAPRARO COMUNE DI CAPRACOTTA SUDDIVISO IN DUE LOTTI
Lotto N. 1 CIG: 89295723ED
Lotto N. 2 CIG: 8929602CAC

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE 25 OTTOBRE 2021 ORE 10.00

Il/la sottoscritto/a _____________ (cognome e nome) nato a ___________ (___________), il ______________ (luogo)
(prov.) (data) residente a __________________ (____), Via ____________________, n._______ (luogo) (prov.)
(indirizzo) in nome del concorrente __________________________________________________ con sede legale in
__________________________________________________ (_____), Via _______________________, n._____
(luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa)
□ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore speciale/generale
Soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa)
□ Impresa individuale [art. 45, comma 2, lett a), d.lgs. 50/2016];
□ Società [art. 45, comma 2, lett a), d.lgs. 50/2016], specificare tipo ______________________
___________________________________________________________________;
□ Consorzio stabile [art. 45, comma 2, lett c), d.lgs. 50/2016];
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo [art. 45, comma 2, lett d), d.lgs. 50/2016] □ costituito □ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario [art. 45, comma 2, lett e), d.lgs. 50/2016]; □ costituito □ non costituito;
□ Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lett f), d.lgs. 50/2016];
□ GEIE [art. 45, comma 2, lett g), d.lgs. 50/2016]

OFFRE
per la gestione degli impianti di risalita e dell’ impianto di innevamento della stazione sciistica di Campitello Matese di
San Massimo ( Cb) di cui al LOTTO N. 1 oggetto della presente procedura di gara, un canone annuo pari ad
€_________
per la gestione dell’impianto di risalita della stazione sciistica Monte Capraro del Comune di Capracotta di cui al
LOTTO N. 2 oggetto della presente procedura di gara, un canone annuo pari ad €_________________
DICHIARA
-che le spese relative alla manodopera per il lotto N.1 sono pari a Euro __________________________ (in lettere
_________________________________________) ;
- che le spese relative alla manodopera per il lotto N.2 sono pari a Euro __________________________ (in lettere
_________________________________________) ;
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- che i costi della sicurezza c.d. 'propri' che l'offerente sostiene per garantire le prestazioni contrattuali per il Lotto N. 1
per ciascuna stagione (art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) sono pari a Euro ________________________ (in
lettere _____________________________________);
- che i costi della sicurezza c.d. 'propri' che l'offerente sostiene per garantire le prestazioni contrattuali per il Lotto N. 2
per ciascuna stagione (art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) sono pari a Euro ________________________ (in
lettere _____________________________________);

_______________________, lì _______________ (luogo, data)
FIRMA
______________________
(timbro e firma leggibile)

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata – a pena di esclusione - copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
soggetto firmatario.
N.B Qualora la dichiarazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile
(GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza
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MODELLO DICHIARAZIONE REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI
BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELL’ IMPIANTO DI
INNEVAMENTO DELLA STAZIONE SCIISTICA DI CAMPITELLO MATESE DI SAN MASSIMO (CB) E DEGLI I DI RISALITA
DELLA STAZIONE SCIISTICA MONTE CAPARARO COMUNE DI CAPRACOTTA SUDDIVISO IN DUE LOTTI
INDICARE IL LOTTO/ I LOTTI DI GARA PER IL QUALE/ I QUALI SI PARTECIPA

Il sottoscritto Nome ____________________________ Cognome ________________________________________,
nato/a a____________________ il ___________________ , residente a __________________________________
Stato __________________________ Via ____________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante, della Ditta sottoindicata, in relazione alla procedura di gara in oggetto, impresa
concorrente _____________________________________________________________________
Oppure
l’impresa ausiliaria _______________________________________________________________________
dell’impresa concorrente _____________________________________________________
sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, le dichiarazioni
mendaci, la falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 della normativa suddetta, a dimostrazione del possesso dei
requisiti di capacità tecniche e professionali per la qualificazione necessaria all’ammissione alla gara in oggetto
DICHIARA
-

di aver svolto nel triennio antecedente alla presente procedura di gara i seguenti servizi affini a quelli oggetto
della presente procedura:

FIRMA
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Intestazione dell’Impresa

Funivie Molise SpA
Presso Notaio Nicola Pilla
Via G. Garibaldi n. 5 - 86100 CAMPOBASSO
San Massimo-Campitello Matese _____________________
OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50 del 2016
LOTTO 1 -impianti di risalita e impianto di innevamento programmato della stazione
sciistica di Campitello Matese
Importo base d’asta € 60.000,00 oltre Iva

CIG: 89295723ED
ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE allegata all’offerta di gara.
__I__ sottoscritt__ ___________________________________________________________________
nat__ il ___________________ a ______________________________________________________(____)
residente nel Comune di _______________________________________(____) Stato__________________
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________
in qualità di _____________________________________________________________________________,
della ___________________________________________________________________________________
avente sede legale nel Comune di ______________________________________________________(____)
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________
e-mail:__________________________________________________ - telefono n. _____________________
telefax n._____________________ - Codice Fiscale _____________________________________________
Partita IVA n. __________________________________, la quale intende partecipare alla gara da esperire
mediante procedura aperta per l’affidamento della gestione degli impianti di risalita e dell’impianto di
innevamento della stazione sciistica di Campitello Matese di San Massimo (CB) e degli impianti di risalita
della stazione sciistica Monte Capraro Comune di Capracotta suddiviso in due lotti, con la presente
DICHIARA
-di avere preso visione della relazione tecnica a firma dell’ing. Dante Pagliari circa lo stato degli impianti di
risalita;
- di essersi recato a San Massimo (CB) loc. Campitello Matese per visionare gli impianti e le attrezzature
oggetto della procedura di gara, al fine di verificare le manutenzioni ordinarie a cui le stesse dovranno essere
sottoposte nel corso del rapporto obbligatorio;
-di aver preso visione del dettaglio dei ricavi e dei costi sostenuti dalla società Funivie Molise durante
l’ultimo biennio di propria gestione ( 2014-2015 e 2015-2016).
Il sopralluogo suddetto è stato effettuato alla presenza dell’amministratore unico della società Funivie
Molise SpA, AVV. Fausto Parente
Firma leggibile
Per conferma
Avv. Fausto Parente

8.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 43 - EDIZIONE STRAORDINARIA

14584

Intestazione dell’Impresa

Funivie Molise SpA
Presso Notaio Nicola Pilla
Via G. Garibaldi n. 5 - 86100 CAMPOBASSO
Monte Capraro-Capracotta (IS) _____________________
OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50 del 2016
LOTTO 2 -Gestione impianti di proprietà del Comune di Capracotta (IS)
Importo base d’asta € 1.200,00 oltre IVA
CIG: 8929602CAC
ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE allegata all’offerta di gara.
__I__ sottoscritt__ ___________________________________________________________________ nat__
il

___________________

a

______________________________________________________(____)

residente nel Comune di _______________________________________(____) Stato__________________
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________
in qualità di _____________________________________________________________________________,
della ___________________________________________________________________________________
avente sede legale nel Comune di ______________________________________________________(____)
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________
e-mail:__________________________________________________ - telefono n. _____________________
telefax n._____________________ - Codice Fiscale _____________________________________________
Partita IVA n. __________________________________, la quale intende partecipare alla gara da esperire
mediante procedura aperta per l’affidamento della gestione degli impianti di risalita e dell’impianto di
innevamento della stazione sciistica di Campitello Matese di San Massimo (CB) e degli impianti di risalita
della stazione sciistica Monte Capraro Comune di Capracotta suddiviso in due lotti, con la presente
DICHIARA
-di aver preso visione della convenzione in essere con il Comune di Capracotta (IS) per la gestione degli
impianti di risalita del comprensorio di Monte Capraro e della relazione tecnica a firma dell’ing. Dante
Pagliari circa lo stato degli impianti di risalita;
- di essersi recato a Capracotta (IS) loc. Monte Capraro per visionare gli impianti e le attrezzature oggetto
della gestione, al fine di verificare le manutenzioni ordinarie a cui lo stesso complesso aziendale dovrà essere
sottoposto nel corso del rapporto obbligatorio;
- di aver preso visione del dettaglio dei ricavi e dei costi sostenuti dalla società Funivie Molise durante
l’ultimo biennio di propria gestione ( 2014-2015 e 2015-2016).
Il sopralluogo suddetto è stato effettuato alla presenza dell’amministratore unico della società Funivie
Molise SpA, Avv. Fausto Parente
Firma leggibile
Per conferma
Avv. Fausto Parente
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MODALITA’ DI INSERZIONE B.U.R.M
MODALITA' INSERZIONE PER SOGGETTI PUBBLICI
AVVERTENZA Le seguenti modalità d'inserzione sono riservate ai soli soggetti pubblici (Province, Comuni, Enti,
Istituzioni ed Aziende pubbliche, Società commerciali e professionali). I soggetti privati sono pregati di
consultare l'apposita sezione
CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE: La richiesta di pubblicazione dovrà essere inviata
esclusivamente tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo PEC dell'Ente che richiede la pubblicazione
all'indirizzo
PEC
del
Bollettino
Ufficiale
della
Regione
Molise
che
è
il
seguente:

pubblicazione.bur.giunta@cert.regione.molise.it
MODALITA’ DI INVIO:
•
•
•

l'oggetto recante la dicitura: "richiesta di pubblicazione [nominativo ente]";
nel corpo deve essere riportato il tipo di atto che si sta inviando, es. "avviso variante al p.r.g.";
in allegato:
1. lettera di richiesta di pubblicazione, firmata digitalmente, in formato PDF recante il numero di
protocollo, la data e l'oggetto dell'atto da pubblicare;
2. l'atto da pubblicare, firmato digitalmente, in formato PDF, DOC, RTF o ODF; in tale ipotesi è
tassativo che il file pdf sia un file pdf originario, cioè risultante dalla trasformazione di un file
doc in file pdf, con il divieto di invio di file pdf risultanti dalla scansioni di copie o fotocopie
degli atti;
3.

eventuali allegati (tabelle, cartine, etc.), in formato PDF, JPEG o TIFF;

4.

ricevuta del versamento o del mandato di pagamento in formato PDF, JPEG o TIFF.

Inoltre si fa presente che la struttura che richiede la pubblicazione deve rilasciare in calce
all’e-mail una dichiarazione in cui viene precisato che il file inviato a mezzo e-mail è
conforme all’originale cartaceo e che non procederà più all’invio del cartaceo.

Il testo dell'inserzione inviato per la pubblicazione dovrà essere composto rispettando le seguenti prescrizioni formali:
-

formato pagina: A4 usobollo (25 righe a pagina);
battute per riga: 60 (compresi gli spazi);
font: courier new;
dimensione carattere: 10";
è consentito l'uso di corsivo e grassetto;

Gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel testo sono:
-

intestazione con la denominazione del richiedente;
oggetto della pubblicazione che non può essere generico, ma deve riferirsi al contenuto specifico dell'atto;
testo dell'avviso;
luogo e data;
nominativo e la qualifica del firmatario.

N.B.: non è consentito l'uso di stemmi, loghi, intestazioni e piè di pagina. E' altresì sconsigliato l'utilizzo del carattere
sottolineato.
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PAGAMENTO ONERI DI PUBBLICAZIONE
La richiesta di pubblicazione deve essere corredata dall’attestazione di pagamento dell’importo dovuto per l’inserzione,
da determinare secondo la seguente tariffa: €. 15,00 (indivisibili) per ogni facciata di foglio formato A4 per cui è richiesta
la pubblicazione. L’attestazione del versamento dovrà essere inviata contestualmente al testo da pubblicare. Il mancato
invio dell’attestazione di pagamento, nonché l’inesattezza dell’importo pagato, comporta la restituzione dell’avviso da

esclusivamente tramite
c/c postale n. 67971630 intestato a: Bollettino Ufficiale Regione Molise - Via Genova, n. 11 –
86100 Campobasso – indicando il codice tributo 09800.
pubblicare. Il versamento dell’importo per le spese di inserzione deve essere effettuato

TERMINI PER L’INVIO DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE
La richiesta di pubblicazione completa dei documenti indicati al punto 1, deve pervenire inderogabilmente almeno tre
giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione.
Si precisa inoltre che, per la modalità di invio in argomento, l’Ufficio Burm declina ogni responsabilità, qualora dovessero
verificarsi difformità tra l’atto inviato e quello in possesso delle strutture da cui l’atto stesso promana.
La mancata osservanza di quanto disposto comporterà la non pubblicazione.

MODALITA' INSERZIONE PER I SOGGETTI PRIVATI

AVVERTENZA: Le seguenti modalità d'inserzione sono riservate ai privati cittadini. I soggetti pubblici sono pregati di
consultare l'apposita sezione.
Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione, deve essere inviato in duplice copia cartacea, di cui una in
carta legale o in bollo, salvo le esenzioni di legge, e l’altro in carta uso bollo (formato A4).
Tutti gli avvisi devono essere corredati da una lettera di richiesta di pubblicazione debitamente firmata contenente
le generalità e l'indirizzo del richiedente, nonché la dichiarazione che il testo inviato in forma elettronica è
conforme all'originale. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento delle spese di pubblicazione da
determinare secondo la seguente tariffa: €. 15,00 (indivisibili) per ogni facciata di foglio formato A4 per cui
è richiesta la pubblicazione. L’attestazione del versamento dovrà essere inviata contestualmente al testo da
pubblicare. Il mancato invio dell’attestazione di pagamento, nonché l’inesattezza dell’importo pagato, comporta la
restituzione dell’avviso da pubblicare. Il versamento dell’importo per le spese di inserzione deve essere effettuato

esclusivamente tramite c/c postale n. 67971630 intestato a: Bollettino Ufficiale Regione
Molise - Via Genova, n. 11 – 86100 Campobasso – indicando il codice tributo 09800.
Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
VIA GENOVA, 11
86100 CAMPOBASSO
Tel. 0874.314673
pec: pubblicazione.bur.giunta@cert.regione.molise.it
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La richiesta di pubblicazione completa dei documenti indicati al punto 1, deve pervenire inderogabilmente almeno otto
giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione.

Il testo deve essere inviato tassativamente anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica
(pubblicazione.bur.giunta@cert.regione.molise.it). L'invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo
con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato anche l'originale cartaceo.

Si precisa che l’atto che si invia per e-mail deve essere conforme all’originale cartaceo.
Inoltre si fa presente che la struttura che richiede la pubblicazione deve rilasciare in calce
all’e-mail una dichiarazione in cui viene precisato che il file inviato a mezzo e-mail è
conforme all’originale cartaceo.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma chiara e
leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o
con carattere stampatello. Inoltre, per quanto riguarda il testo da pubblicare, è necessario che esso contenga:
•

•
•
•
•

la denominazione dell'ente richiedente;
l'oggetto della pubblicazione che non può essere generico, ma deve riferirsi al contenuto specifico dell'atto;
il testo dell'avviso da pubblicare;
luogo e data;
firma.

La mancata osservanza di quanto disposto comporterà la non pubblicazione.

____________________________________________________________________
AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI

ANTONIO IAROCCI (direttore responsabile)
____________________________________________________________________

CAMPOBASSO DEL 27 GIUGNO 1970

