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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – Corso di Formazione
Azione 2.A Empowerment- Competenze Specifiche per i mestieri del mare
CUP (Master): H19J17000120007CUP (Azione): H13G17000400009 CIG 788365129D

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto
Oggetto dell'appalto è l'affidamento, realizzazione ed erogazione di un corso di formazione destinato alle cooperative
e imprese di pesca del FLAG Sardegna Orientale nell'ambito dell'Azione “2.A Empowerment- Competenze Specifiche
per i mestieri del mare". Il corso deve erogare complessivamente almeno 100 ore di formazione. I moduli formativi in
cui è articolato il corso devono svolgersi anche su più edizioni dislocate territorialmente, in modo che tutti i soggetti
interessati nell’area FLAG possano usufruirne.
I destinatari del servizio sono i titolari, i dipendenti e i collaboratori delle cooperative e imprese di pesca (che
corrispondono al codice ATECO 03-Rischio Medio) che abbiano la sede legale nell'area del FLAG Sardegna Orientale.
I moduli del corso devono avere le seguenti caratteristiche minime:
Moduli
Psicologia
comunicazione

Descrizione
della

Corso di igiene e
sicurezza degli alimenti
(HACCP)
Formazione
generale
lavoratori
Formazione specifica per
lavoratori- Rischio medio
Formazione per addetti
alle emergenze sanitarie
con uso di defibrillatore
BLSD
Corso base per addetti
all’emergenza sanitaria
Corso base per addetti
all’emergenza incendio
Corso di Formazione per
Rappresentante
dei
Lavoratori
per
la
Sicurezza (RLS)
Corso di Formazione per
Datore di Lavoro RSPP in
attività a rischio medio

• Il Processo di comunicazione (informazione e comunicazione,
contesto comunicativo)
• Gli assiomi della comunicazione
• La comunicazione interpersonale (verbale, para verbale, non
verbale, comunicazione ironica)
• Stili comunicativi (aggressivo, passivo e assertivo)
• Comunicazione al pubblico
Conforme a quanto previsto dal Regolamento CEn°852/2004.
Conforme a quanto previsto dall’Accordo della Conferenza StatoRegioni del 21.12.2011.
Conforme quanto previsto dall’Accordo della Conferenza StatoRegioni del 21.12.2011. Rischio medio(ATECO 03 Pesca e
Acquacoltura)
Intervento di formazione ed addestramento BLSD esecutore per
non sanitari, secondo lo standard IRC (Italian Resuscitation
Council). Il programma del corso deve essere aggiornato alle
"Linee Guida internazionali per la rianimazione cardiopolmonare
ILCOR ERC 2015".
Conforme a quanto previsto dalla DM 388/03. Aziende del
gruppo B o C.
Conforme a quanto previsto dalla corrispondente disciplina (DM
10 marzo 1998). Rischio medio (ATECO 03 Pesca e Acquacoltura)
Conforme per durata e contenuti a quanto previsto dal
D.Lgs81/08 art 37 commi 10 e 11.
Corso di formazione per Datore di lavoro (aziende di pesca con
meno di 20 dipendenti) che svolge direttamente il ruolo di RSPP
(art 34 D.lgs 81/08), conforme per durata e contenuti a quanto
previsto dall’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del
21.12.2011.

Durata
(h)
4 ore

Numero
allievi
Min 7 –
Max 35

Edizioni
attivabili
2

8 ore

Min 7 –
Max 35

2

4 ore

Min 7 –
Max 35
Min 7 –
Max 35

2

5 ore

Min6 –
Max 6

6

12 ore

Min 7 –
Max 15
Min 7 –
Max 15
Min 7 –
Max 10

4

Min 7 –
Max 10

1

8 ore

8 ore
32 ore

32 ore
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Il corso oggetto della presente gara dovrà svolgersi interamente nella modalità in presenza.
Stante la dislocazione geografica dei destinatari, i moduli formativi dovranno effettuarsi presso almeno 2 sedi
formative distribuite sull'intera area del FLAG Sardegna Orientale. In base alle iscrizioni ai corsi potrebbe essere
prevista la 3^ sede, all’interno dell’area FLAG Sardegna Orientale.
Ogni partecipante dovrà ricevere il materiale didattico in formato digitale e/o cartaceo. Il fornitore dovrà assicurare gli
attestati di fine corso in duplice originale (uno per l'allievo e l'altro per il datore di lavoro).
L'affidatario dovrà garantire la copertura assicurativa per l'intera durata dell'azione formativa.
L'affidatario dovrà eseguire il servizio rispettando le caratteristiche minime indicate o con caratteristiche superiori. In
sede di gara dovrà essere allegata scheda tecnica o descrizione del servizio.
Il FLAG si riserva il diritto di non aggiudicare la fornitura se le caratteristiche del servizio non corrispondono almeno
a quelle minime richieste nel presente capitolato.
Articolo 2 – Luogo principale di esecuzione
Le attività formative dovranno essere svolte in modalità in presenza presso le sedi che saranno indicate dal FLAG, a
seconda del numero di allievi che manifesteranno l’interesse a partecipare e che verranno selezionati tramite avviso
pubblico. L'affidatario dovrà garantire il servizio e metterà a disposizione locali e dotazioni informatiche idonei per la
formazione. Tutte le spese relative alle trasferte del personale coinvolto nella realizzazione dei servizi oggetto del
presente capitolato sono a carico dell’Affidatario, senza oneri aggiuntivi per il FLAG SO.
Articolo 3 – Durata dell'appalto
Le attività previste dovranno concludersi entro e non oltre il 31/12/2019.
L’appalto si potrà considerare concluso con l'effettiva erogazione del corso. Il FLAG SO si riserva il diritto di non
procedere con l’attestazione di regolare esecuzione se il servizio non avverrà entro le date indicate e nel rispetto del
presente capitolato.
Articolo 4 – Importo dell'appalto
L’importo complessivo a base d’asta è di € 24.590,16 IVA di legge esclusa (€ 30.000,00 iva al 22% INCLUSA), ripartito
come segue:
Numero
ore

Importo base
asta per una
edizione (IVA
inclusa)

Edizioni
attivabili

Partecipanti

4
8
4
8
5

€ 721,15
€ 1.352,16
€ 721,15
€ 1.262,02
€ 793,27

2
2
2
2
6

Min. 7 – Max 35
Min. 7 – Max 35
Min. 7 – Max 35
Min. 7 – Max 35
Min. 6 - Max 6

12

€ 1.802,88

4

Min 2 - Max 15

Corso base addetti emergenza incendio - rischio
medio

8

€ 1.532,45

2

Min 2 - Max 15

Formazione Rappresentante Lavoratori per la
sicurezza – rischio medio
Corso di Formazione per Datore di Lavoro RSPP in
attività a rischio medio

32

1

Min. 7 – Max 10

1

Min. 7 – Max 10

Modulo
Psicologia della comunicazione
Igiene e sicurezza alimentari (HACCP)
Formazione generale lavoratori
Formazione specifica lavoratori rischio medio
Formazione addetti emergenze sanitarie con uso
defibrillatore BLSD
Corso base addetti emergenza sanitaria

32

€ 3.425,48
€ 3.425,48
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Ciascuna edizione di ogni singolo modulo indicato in tabella sarà attivata solo se ci sarà un numero di partecipanti pari
almeno al numero minimo indicato. Il FLAG SO pagherà all’azienda, per ogni edizione di ogni modulo attivato,
l’importo a base d’asta al netto del ribasso presentato in sede di gara, secondo i massimali indicati e comunque fino a
concorrenza dell’importo totale aggiudicato.
Il piano didattico potrà subire variazioni rispetto a quanto presentato in offerta, a discrezione del FLAG SO, salvo i
limiti orari e l’importo complessivo stabiliti.
Articolo 5 - Modalità di esecuzione
Ai fini di una corretta esecuzione il soggetto aggiudicatario dovrà erogare il corso richiesto con tutte le caratteristiche
indicate all’art. 1.
La calendarizzazione e la localizzazione delle lezioni dovrà essere concordata con il FLAG.
Il FLAG SO, predisposto l’elenco definitivo dei partecipanti iscritti al corso, comunica i nominativi al soggetto
affidatario al fine di permettere allo stesso l’organizzazione e la pianificazione delle attività.
Articolo 6 - Corrispettivo della fornitura
Il corrispettivo del servizio, è determinato in complessivi € 24.590,16 IVA di legge esclusa (€ 30.000,00 iva al 22%
INCLUSA), da considerarsi al lordo dell’eventuale ribasso.
Il pagamento avverrà a conclusione delle attività formative in seguito alla presentazione di regolare fattura da parte
della ditta aggiudicataria al FLAG SO e alla determina di regolare esecuzione del Direttore del FLAG SO, entro 30 giorni
dalla data di ricevimento della stessa. In accordo con l’aggiudicatario potranno essere previsti dei pagamenti
intermedi (Stati di avanzamento), comunque sempre in seguito all’effettiva erogazione dei singoli moduli per i quali si
effettueranno i pagamenti e in seguito a verifica della regolare esecuzione da parte del FLAG SO.
Articolo 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La ditta aggiudicatrice è impegnata ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a
quanto previsto dalla legge 12/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii..
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al
presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
La comunicazione dovrà avvenire in sede di gara con la compilazione del modulo allegato alla procedura.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire, salvo le deroghe previste dalla
normativa sopra citata, tramite bonifico bancario o postale e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il codice
identificativo di gara (CIG).
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n.
136/2010, causa di risoluzione del contratto.
Art. 8 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione della fornitura è il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016, trattandosi di una
fornitura con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato e di importo inferiore ai
€40.000,00.
Art. 9 – Documenti da allegare alla procedura
La ditta dovrà compilare i format preposti e caricarli sulla piattaforma www.sardegnacat.it. I documenti dovranno
essere salvati in pdf e firmati digitalmente dal rappresentante legale della ditta. Nello specifico dovranno essere
caricati i seguenti documenti nelle buste previste dalla procedura:
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Busta amministrativa
1) All.A Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione alla procedura e comprovante l’assenza delle condizioni di
esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;
2) All. B Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;
3) All. C Modulo DGUE;
4) Visura camerale (se disponibile);
5) Capitolato speciale d’appalto firmato per accettazione;
6) Documento identità sottoscrittore;
7) PASSOE rilasciato sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, firmato digitalmente*
*La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso
disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente registrarsi (se non sono già registrati) al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass secondo le istruzioni ivi
contenute. L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della
procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da firmare digitalmente ed
inserire nella busta amministrativa sulla Piattaforma Sardegna CAT.
Busta economica
1) All. D Dichiarazione Offerta Economica;
Art. 10 – Norme di sicurezza
La Ditta Aggiudicataria è tenuta a fornire le strutture in osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e
successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza.
Art. 11 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di
seguito indicate:
• I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge per l’affidamento di
appalti e servizi.
• Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
o per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta concorrente
è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
o per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione
del contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata
con la decadenza dall’aggiudicazione.
• I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
o al personale dipendente e ai collaboratori del FLAG responsabile del procedimento o, comunque, in
esso coinvolto per ragioni di servizio;
o ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale
comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
• Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente
rispondenti alle finalità da perseguire.
Articolo 12 – Controversie
Tutte le controversie che insorgessero tra FLAG e ditta aggiudicataria, in relazione all'applicazione del contratto, se
non risolte in via conciliativa tra le parti, saranno affidate al giudizio del Giudice ordinario. Foro competente è quello di
Lanusei.
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Articolo 13 – Spese contrattuali
Qualsiasi spesa inerente la stipulazione del contratto d’appalto rimarrà a carico della ditta aggiudicataria.
Articolo 14 – Osservanza di norme
Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente capitolato si rinvia alle disposizioni normative
vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.

Art. 15 – Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento relativo alla procedura di affidamento dell’appalto oggetto del presente capitolato e
alla gestione del rapporto contrattuale è il Direttore del FLAG Sardegna Orientale Dott. Davide Cao
direttore@flagsardegnaorientale.it tel. 328.3828117. Le informazioni in merito alla presente procedura possono
essere richieste al RAF del FLAG SO, Dott. Nino Ruggiu, tel. 347.7299266 raf@flagsardegnaorientale.it.
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