
 

Giunta Regionale della Campania 
 
 
 
 

DECRETO   DIRIGENZIALE 
 

 
 

 
 

DIRETTORE GENERALE/ 
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / 
DIRIGENTE STAFF Dott. Diodato Giovanni 

 
 
 
 
 
 

DECRETO N° DEL 
DIREZ. GENERALE / 
UFFICIO / STRUTT. 

UOD / 
STAFF 

145 01/08/2017 6 1 
 
Oggetto:  

Proc.n. 2478/A/17 -Procedura aperta per l'affidamento  del servizio per la realizzazione di corsi 
di formazione a valere sulla misura M01 del PSR Campania 2014/20.Indizione di gara 
 
 
   Data registrazione  
      Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo  
      Data dell’invio al B.U.R.C.  
      Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)  
      Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Giunta Regionale della Campania 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Premesso: 
 
a) che, la Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  – U.O.D. 06  ha trasmesso 
il Decreto dirigenziale n. 41  del 26.07.2017  ed ha : 

 
b.1 demandato alla UOD 01- Ufficio Speciale Centrale Acquisti, di procedere 

all’espletamento  della gara con procedura aperta per la realizzazione di corsi di 
formazione Misura M01 PSR Campania suddivisa in 19 lotti  

b.2  predisposto il capitolato speciale d’appalto unitamente all’’allegato B (ripartizione in lotti 
e allegato C (schema di contratto); 

b.3 ha stabilito i criteri di aggiudicazione unitamente alla griglia di valutazione delle offerte;  
b.4 nominato che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott.ssa. Brunella 

Mercadante; 
b.5 stabilito che la spesa necessaria per assicurare i suddetti servizi graverà sul PSR 

Campania 2014/2020; 
 
b) che, per  l’ affidamento  del servizio di cui in premessa si può procedere attraverso procedura 
aperta , ai sensi dell’art 60 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 
co. 2  offerta economicamente piu' vantaggiosa ; 
 
c) che l'importo complessivo del servizio a base d'asta (realizzazione corsi di formazione) è il pari 
ad €   € 5.967.187,50  (cinquemilioninovecentosessantasettemilacentottantasette/50) IVA esente;        
  
Ritenuto:  
 
a)  di dover indire procedura   aperta,  ai sensi dell’art. 60  del D. Lgs. n.  50/2016  per  
l’affidamento del servizio realizzazione corsi di formazione a valere sulla misura M01 del PSR 
Campania 2014/2020, con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 co. 2  del  citato   D.Lgs. 
50/2016, offerta economicamente piu'  vantaggiosa  ; 
 
b) di dover approvare il bando G.U.U.E., il disciplinare di gara con la relativa modulistica allegata;  
 
c) di dover nominare Responsabile della procedura  di  gara  il dr. Umberto Scalo, funzionario della 
U.O.D. 01-Ufficio Speciale Centrale Acquisti; 
 
Visti:    
 

•  il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

• il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’ex D.Lgs. 
163/06” limitatamente alle disposizioni che rimangono in vigore transitoriamente in base 
all’art. 216 del d.lgs. n. 50/2016; 

• la D.G.R n. 38 del 02.02.2011 con la quale è stata approvata l'articolazione della 
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• Struttura ” Centrale acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, 
progettazione” 60.06.00;  

• il Decreto Presidenziale n. 191  del 06/09/2016 con il quale è stata conferita all'Ing Sergio 
Negro   la nomina di responsabile ad interim del suindicato ufficio Speciale; 

• il Decreto dirigenziale n. 3  del  13.09.2016  con il quale  l'Ing Sergio Negro  delega alla 
firma il dott. Giovanni Diodato. 

• il Decreto Presidenziale n. 107 dell’08.05.2017 con   il quale il dr. Giovanni Diodato è stato 
confermato   responsabile della UOD 01 dell'Ufficio Speciale 60.06.00; 

• la D.G.R. n. 255 del 09.05.2017 con  la  quale  è  stato  confermato  all'ing. Sergio Negro 
l’incarico di responsabile ad interim dell’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di 
finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione; 

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal funzionario P.O. dott. Umberto Scalo nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità resa con il presente provvedimento 
 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni esposte in narrativa, che s’intendono integralmente ripetute e trascritte nel 
presente dispositivo: 
 

1. di indire  procedura aperta (proc. n. 2478/A /17),  ai sensi dell’art. 60 del D.lgs  n. 50/2016, 
con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 co. 2 offerta  economicamente  piu' 
vantaggiosa,  per  l’affidamento del servizio di realizzazione corsi di formazione a valere 
sulla misura M01 del PSR Campania 2014/2020;; 

     
2. che l'importo complessivo del servizio a base d'asta (realizzazione corsi di formazione) è il 

pari ad €   € 5.967.187,50  (cinquemilioninovecentosessantasettemilacentottantasette/50) 
IVA esente;  
 

3. di approvare  il bando di gara nel modello di formulario adottato dalla Commissione in 
conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18) e il 
disciplinare di gara con la relativa modulistica allegata; 
 

4.  di dare atto che la documentazione di gara è costituita dai seguenti allegati, anche se non 
materialmente allegata fa parte del presente decreto; 
- Bando di gara GUUE; 
- Capitolato Speciale d’Appalto;     
- DGUE 
- Disciplinare di gare e suoi allegati 

 
5.  di dare pubblicità  agli atti di gara, con le modalità di cui all’art. 72, 73 e 74 del D.lgv. 

50/2016, attraverso:   
• pubblicazione dell’allegato bando sulla G.U.U.E.; 
• pubblicazione dell’allegato bando, per estratto, sulla G.U.R.I.; 
• pubblicazione del bando di gara, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale 

e  su  due a diffusione locale; 
• pubblicazione degli atti di gara completi sul B.U.R.C. e sul sito istituzionale della 

Regione Campania (https://gare.regione.campania.it/portale); 
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6.  di nominare Responsabile della procedura di gara il dr. Umberto Scalo; 
7.  di inviare il presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative: 

7.1 Alla U.O.D. Bollettino Ufficiale – Ufficio Relazioni col pubblico (URP) per la 
pubblicazione sul B.U.R.C;  

7.2 Alla Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali per opportuna 
conoscenza; 

7.3 All’U.D.C.P. Segreteria di Giunta per i successivi adempimenti: 
7.4 Alla U.O.D. 06 della Direzione Politiche Agricole Alimentari e Forestali per 

opportuna conoscenza;   
7.5 Al RUP dott.ssa Brunella Mercadante. 

                                                                                                       Dott.Giovanni Diodato  
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M01 - TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE ART 14 DEL REG. UE 

1305/2013 
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COMPETENZE  
 
  

PROCEDURA APERTA  PER LA  SELEZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  CUI  

AFFIDARE  LA  PROGETTAZIONE  E LA  REALIZZAZIONE  DI  CORSI DI  FORMAZIONE  
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Art. 1 Stazione Appaltante e riferimenti 
 

1. La Stazione Appaltante è la Giunta Regionale della Campania, con sede in Napoli alla Via 
S. Lucia n. 81. 
a. La procedura di gara (procedura aperta) a norma dell' art. 60 comma 2 Dlgs 50/16 così 

come integrato e corretto dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 è affidata alla Direzione 
Generale Risorse Strumentali-UOD 06 “Ufficio Speciale” Centrale acquisti procedure 
di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture (ufficio espletante: 
centraleacquisiti@pec.regione.campania.it tel. 0817964524 - fax 0817964461) 

2. I contratti con le imprese aggiudicatarie saranno stipulati e gestiti dalla Direzione Generale 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali  U.O.D. 06 –(ufficio richiedente tel. 081/7967301 
m.passari@regione.campania.it) in forma privata con riserva di registrazione in caso di 
necessità da parte del beneficiario;  

3. RUP (Responsabile del procedimento): dott.ssa Brunella Mercadante, (tel: 081/7967354; e-
mail: brunella.mercadante@regione.campania.it, uod.500706@pec.regione.campania.it)  

4. il RPG (Responsabile della Procedura di Gara dott. Umberto Scalo (tel. 0817964521)  
mail:umberto.scalo@regione.campanai.it 

5. La documentazione di gara, necessaria per formulare l’offerta, è disponibile sul “Portale 
Gare” al quale si ha accesso tramite l’home page del sito istituzionale della Regione 
Campania (www.regione.campania.it - link “Bandi e Gare della Centrale Acquisti ”). 

6. Eventuali richieste di chiarimenti (FAQ) dovranno pervenire esclusivamente attraverso il 
Portale delle gare della Centrale Acquisti, nella sezione dedicata alla presente procedura di 
gara, previa registrazione.  

7. I chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre 10 giorni prima della scadenza del 
termine stabilito per la ricezione delle offerte. Le risposte verranno fornite fino a 6 giorni 
prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, ex art. 74, comma 4 
del Codice, e saranno accessibili nella sezione “chiarimenti” della presente procedura di 
gara sul Portale di cui al precedente punto 7. 

8. Non è ammessa altra modalità per la richiesta di chiarimenti 
9. Il Codice Unico di Progetto (CUP) è: B23G17000420009 
10. I Codice identificativi dei diversi lotti di gara rilasciati dall’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (CIG ) sono i seguenti: 
1) - Lotto 1 AV -    Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è: 7154838718 

contributo a carico dei partecipanti: euro 0,00 (zero/00); 
2) - Lotto 2 AV -   Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è: 715487881A 

contributo a carico dei partecipanti: euro 0,00 (zero/00);  
3) Lotto 3 AV -  Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è: 7154884D0C 

contributo a carico dei partecipanti: euro 0,00 (zero/00); 
4) Lotto 1 BN -  Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è: 7154887F85 

contributo a carico dei partecipanti: euro 0,00 (zero/00); 
5) Lotto 2 BN - Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è: 71548966F5 
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contributo a carico dei partecipanti: euro 0,00 (zero/00); 
6) Lotto 3 BN - Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è: 71549080DE 

contributo a carico dei partecipanti: euro 0,00 (zero/00); 
7) Lotto 4 BN - Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è: 7154916776 

contributo a carico dei partecipanti: euro 0,00 (zero/00); 
8) Lotto 1 CE - Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è: 7154920AC2 

contributo a carico dei partecipanti: euro 0,00 (zero/00); 
9) Lotto 2 CE - Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è: 715492708C 

contributo a carico dei partecipanti: euro 0,00 (zero/00); 
10) Lotto 3 CE - Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è: 715493899D 

contributo a carico dei partecipanti: euro 0,00 (zero/00); 
11) Lotto 4 CE - Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è: 7154944E8F 

contributo a carico dei partecipanti: euro 0,00 (zero/00); 
12) Lotto 1 NA - Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è: 71549492B3 

contributo a carico dei partecipanti: euro 0,00 (zero/00); 
13) Lotto 2 NA - Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è: 715495794B 

contributo a carico dei partecipanti: euro 0,00 (zero/00); 
14) Lotto 3 NA - Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è: 7154965FE3 

contributo a carico dei partecipanti: euro 0,00 (zero/00); 
15) Lotto 1 SA - Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è: 7154975826 

contributo a carico dei partecipanti: euro 0,00 (zero/00); 
16) Lotto 2 SA - Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è: 715498720F 

contributo a carico dei partecipanti: euro 0,00 (zero/00); 
17) Lotto 3 SA - Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è: 7155003F3F 

contributo a carico dei partecipanti: euro 0,00 (zero/00); 
18) Lotto 4 SA - Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è: 7155010509 

contributo a carico dei partecipanti: euro 0,00 (zero/00); 
19) Lotto 5 SA - Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è: 7155022EED 

contributo a carico dei partecipanti: euro 0,00 (zero/00); 
11. Nell’ambito del presente documento sarà utilizzata la seguente terminologia: 

Codice: è il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” così come integrato e corretto dal 
D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56; 
Autorità:  è l’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione per la Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture; 
S.A.: è la Stazione Appaltante; 
operatore economico: è il soggetto pubblico o privato partecipante alla procedura di gara 
sia in forma singola che in forma associata; 
aggiudicatario: è l’operatore economico che si aggiudicherà la gara; 
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PSR-FEASR: Programma Sviluppo Rurale - Regione Campania FEASR 2014-2020 e suoi 
allegati 

12. Riferimenti normativi: 
• Reg. (UE) n. 1305/2013 Titolo III, Capo I  art.14 Reg. 
• Reg. (UE) n. 1303/2013 (Fondi SIE) art.li 65 e 69 
• Reg. (UE) n. 1306/2013 
• Reg.  (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 
• Direttiva 23/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione 
• Direttiva 24/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 

sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE 
• Decisione di esecuzione C(2015) 8315 final del 20/11/2015 
• DGR n. 565 del 24/11/2015 presa atto approvazione Programma Sviluppo Rurale - 

Regione Campania FEASR 2014-2020 - Misura M01 
• Decisione di Esecuzione C(2017) 1383 final del 22.02.2017 
• DGR n. 134 del 14/03/2017 presa atto approvazione della modifica al Programma 

Sviluppo Rurale - Regione Campania FEASR 2014-2020 - Misura M01 
• D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

• D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 

• Direttiva 2009/128/CE, recepita in Italia con il D.lgs. n. 150/2012 “Attuazione della 
direttiva 2009/128/CE 

• Legge Regionale n. 14/09 “Testo unico della normativa della Regione Campania in 
materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del 
lavoro” e smi 

• CIRCOLARE 2 febbraio 2009, n. 2 Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali.  
 

Il presente avviso stabilisce nell'ambito della “sottomisura 1.1: Sostegno ad azioni di 
formazione professionale e acquisizione di competenze - Tipologia di intervento 1.1.1: Sostegno 
ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”, le iniziative finanziabili, 
le risorse disponibili, i criteri di ammissibilità e di selezione dei beneficiari, i parametri 
economici e finanziari per l’accesso al finanziamento ed ogni altro adempimento in merito. 
L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. 
Per quanto non specificato, si rimanda agli aspetti generali del PSR, e al manuale AGEA per le 
disposizioni inerenti le procedure, i controlli e le sanzioni. 
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Tutta la documentazione inerente il presente avviso è disponibile e consultabile ai seguenti 
indirizzi:  
https://gare.regione.campania.it/portale 
www.agricoltura.regione.campania.it nella sezione PSR 2014/2020 Misura 1. 

Art. 2 Oggetto dell’avviso  

 
L’oggetto dell’avviso è costituito dall’affidamento dei servizi per la progettazione e la realizzazione 
di 23.750 ore di formazione appartenenti a 19 lotti separati da attuarsi nel territorio delle 5 aree di 
competenza degli STP della Regione Campania. Il monte ore di formazione è stato suddiviso in 558 
distinti corsi di formazione con tematica e durata predeterminata e 5.700 ore di formazione da 
progettare su tematiche da individuare all’interno di quelle previste dalla scheda di Misura M01 
nella tabella “Descrizione tematiche specifiche 1.1” e della durata di 20, 50 o 100 ore a seconda dei 
risultati dell’analisi di contesto di ciascun lotto su tematiche ricadenti nell’allegato 1 del Trattato 
Fondativo U.E o del settore forestale afferenti ad almeno 3 focus area del PSR Campania 2014/2020 
(cfr allegato 1- misura 1 “INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI”.). 
La misura 01 del PSR Campania 2014/2020 finanzia attività di trasferimento di conoscenze ed 
informazione in ambito agricolo agroalimentare e forestale. In particolare il presente disciplinare 
intende promuovere l’attivazione di iniziative di trasferimento di conoscenze (formazione 
professionale) in riferimento ai seguenti ambiti: 
A) Per i corsi di formazione con tematica e durata predeterminata: 
1. Gestione manageriale dell’impresa agricola (Focus Area 2b - Favorire l'ingresso di agricoltori 
adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale); 
2. Interventi di formazione /aggiornamento per il conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (Priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli 
ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura);  
3. Interventi di formazione sul dissesto idrogeologico (Priorità 4 - Preservare, ripristinare e 
valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura). 
B) Per le 5.700 ore di formazione da progettare su tematiche da individuare all’interno di quelle 
previste dalla scheda di Misura, si dovranno trattare, a pena d’esclusione, tematiche ricadenti 
nell’allegato 1 del Trattato Fondativo U.E o tematiche del settore forestale. 
 
I corsi di formazione di cui al punto A) devono prevedere la trattazione dei contenuti indicati nelle 
schede “F.1.1”, “J.1.2”,“M.1.2” e “M.1.3” (cfr. Allegato 10 M01 – Schede tecniche programmi 
formativi) ovvero proporre contenuti diversi  ma coerenti con i fabbisogni e la Focus area 2b e 
Priorità 4 del PSR e dovranno essere supportati da un’analisi territoriale, infatti le schede 
rappresentano un modello a cui l’operatore economico può riferirsi per la presentazione della 
propria proposta progettuale ma non rappresentano un obbligo a cui attenersi (cfr. art. 12). Per i soli 
corsi “Interventi di formazione /aggiornamento per il conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari”, conformemente alla direttiva PAN (D.lgs. N. 
150/2012 , DM 22 gennaio 2014 e DGR n. 337 del 29/07/2015) si deve obbligatoriamente 
prevedere l’articolazione e la trattazione delle tematiche indicate nel progetto didattico allegato al 
Decreto Dirigenziale n. 241 del 22/09/2015 (cfr. scheda “J.1.2” dell’All.10 M01 -Schede tecniche 
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programmi formativi) e l’obbligo del beneficiario di rilascio di un certificato di frequenza con 
verifica finale propedeutica al rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari nel rispetto delle modalità previste.  
Per la progettazione delle 300 ore del lotto si dovranno stabilire il numero di corsi che si intende 
realizzare e la durata e presentare per ciascun corso il progetto didattico secondo il modello 
(Allegato 6 M01 – Offerta Didattica – Parte B). I corsi di formazione devono prevedere la 
trattazione dei contenuti indicati nelle schede dei programmi del “Catalogo delle competenze in 
agricoltura” ovvero proporre contenuti diversi  ma coerenti con i fabbisogni e la Focus area previsti 
dalla M01 e supportati da un’analisi territoriale; infatti le schede del “Catalogo delle competenze in 
agricoltura” disponibili all’indirizzo http://www.agricoltura.regione.campania.it nella sezione 
PSR_2014_2020 Misura 1, rappresentano un modello a cui l’operatore economico può riferirsi per 
la presentazione della propria proposta progettuale ma non rappresentano un obbligo a cui attenersi 
(cfr. art. 12). Si precisa che, a pena d’esclusione, le 300 ore di formazione non potranno riguardare 
la progettazione e realizzazione di corsi relativi alle schede “F.1.1”, “J.1.2”,“M.1.2” e “M.1.3” (cfr. 
Allegato 10 M01 – Schede tecniche programmi formativi), dovranno trattare tematiche comprese 
nell’allegato 1 del Trattato Fondativo U.E o tematiche del settore forestale e dovranno essere 
articolate in corsi afferenti ad almeno 3 focus area del PSR Campania 2014/2020. La fornitura 
complessiva oggetto del presente avviso è articolata nei seguenti lotti: 

- Lotto 1 AV 1.340 ore di formazione da progettare e realizzare in 32 (trentadue) corsi su tematica e 
durata definita (27 della durata di 20 ore e 5 della durata di 100 ore) oltre 300 ore da progettare e 
realizzare in corsi su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico; 
- Lotto 2 AV 1.340 ore di formazione da progettare e realizzare in 32 (trentadue) corsi su tematica e 
durata definita (27 della durata di 20 ore e 5 della durata di 100) oltre 300 ore da progettare e 
realizzare su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico;  
- Lotto 3 AV 1.320 ore di formazione da progettare e realizzare in 31 (trentuno) corsi su tematica e 
durata definita (26 della durata di 20 ore e 5 della durata di 100 ore) oltre 300 ore da progettare e 
realizzare su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico;  
- Lotto 1 BN 1.180 ore di formazione da progettare e realizzare in 25 (venticinque) corsi su tematica 
e durata definita (19 della durata di 20 ore, 4 della durata di 100 ore e 2 della durata di 50 ore) oltre 
300 ore da progettare e realizzare su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico; 
- Lotto 2 BN 1.170 ore da progettare e realizzare in 26 (ventisei) corsi su tematica e durata definita 
(21 della durata di 20 ore, 4 della durata di 100 ore e 1 della durata di 50 ore ciascuno) oltre 300 ore 
da progettare e realizzare su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico; 
- Lotto 3 BN 1.120 ore da progettare e realizzare in 25 (venticinque) corsi su tematica e durata 
definita, ( 21 della durata di 20 ore, 3 della durata di 100 ore e 1 della durata di 100 ore ciascuno) oltre 
300 ore da progettare e realizzare su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico; 
- Lotto 4 BN 1.180 ore da progettare e realizzare in 24 (ventiquattro) corsi su tematica e durata 
definita (19 della durata di 20 ore, 4 della durata di 100 ore e 1 della durata di 100 ore ciascuno) oltre 
300 ore da progettare e realizzare su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico; 
- Lotto 1 CE 1.180 ore da progettare e realizzare in 28 (ventotto) corsi su tematica e durata definita 
(24 della durata di 20 ore, 4 della durata di 100 ore ciascuno) oltre 300 ore da progettare e realizzare 
su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico; 
- Lotto 2 CE 1.280 ore da progettare e realizzare in 29 (ventinove) corsi su tematica e durata definita 
(24 della durata di 20 ore, 5 della durata di 100 ore ciascuno) oltre 300 ore da progettare e realizzare 
su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico;  
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- Lotto 3 CE 1.260 ore da progettare e realizzare in 28 (ventotto) corsi su tematica e durata definita 
(23 della durata di 20 ore, 5 della durata di 100 ore ciascuno) oltre 300 ore da progettare e realizzare 
su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico;  
- Lotto 4 CE 1.180 ore da progettare e realizzare in 28 (ventotto) corsi su tematica e durata definita 
(24 della durata di 20 ore, 4 della durata di 100 ore ciascuno) oltre 300 ore da progettare e realizzare 
su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico;  
- Lotto 1 NA 1.100 ore da progettare e realizzare in 28 (ventotto) corsi su tematica e durata definita 
(25 della durata di 20 ore, 3 della durata di 100 ore ciascuno) oltre 300 ore da progettare liberamente 
in corsi della durata di 20, 50 o 100 a cura dell’operatore economico;  
- Lotto 2 NA 1.200 ore da progettare e realizzare in 29 (ventinove) corsi su tematica e durata definita 
(25 della durata di 20 ore, 4 della durata di 100 ore ciascuno) oltre 300 ore da progettare e realizzare 
su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico;  
- Lotto 3 NA 1.100 ore da progettare e realizzare in 28 (ventotto) corsi su tematica e durata definita 
(25 della durata di 20 ore, 3 della durata di 100 ore ciascuno) oltre 300 ore da progettare e realizzare 
su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico;  
- Lotto 1 SA 1.360 ore da progettare e realizzare in 33 (trentatré) corsi su tematica e durata definita 
(28 della durata di 20 ore, 5 della durata di 100 ore ciascuno) oltre 300 ore da progettare e realizzare 
su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico;  
- Lotto 2 SA 1.360 ore da progettare e realizzare in 33 (trentatré) corsi su tematica e durata definita 
(28 della durata di 20 ore, 5 della durata di 100 ore ciascuno) oltre 300 ore da progettare e realizzare 
su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico;  
- Lotto 3 SA 1.360 ore da progettare e realizzare in 33 (trentatré) corsi su tematica e durata definita 
(28 della durata di 20 ore, 5 della durata di 100 ore ciascuno) oltre 300 ore da progettare e realizzare 
su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico;  
- Lotto 4 SA 1.360 ore da progettare e realizzare in 33 (trentatré) corsi su tematica e durata definita 
(28 della durata di 20 ore, 5 della durata di 100 ore ciascuno) oltre 300 ore da progettare e realizzare 
su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico;  
- Lotto 5 SA 1.360 ore da progettare e realizzare in 33 (trentatré) corsi su tematica e durata definita 
(28 della durata di 20 ore, 5 della durata di 100 ore ciascuno) oltre 300 ore da progettare e realizzare 
su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico. 
 
Ciascuno dei corsi di formazione prevede un numero minimo di 15 unità di partecipanti.  
 
Le abilità e conoscenze acquisite tramite la partecipazione ai corsi di formazione a valere sulla 
Misura M01 del PSR Campania 2014/2020, della durata minima di 100 ore, potranno essere oggetto 
di riconoscimento di crediti formativi nell’ambito delle qualificazioni riportate nel Repertorio 
Regionale istituito con Deliberazione di G.R. n.223 del 27/06/2014 e s.m.i della Regione Campania. 
In particolare, le schede del “Catalogo delle competenze in agricoltura” riportano, laddove previsto, 
il riferimento alle qualificazioni dei settori economico/professionali (SEP) “Produzioni alimentari” 
e/o “Agricoltura, silvicoltura e pesca” ai fini del riconoscimento dei relativi crediti formativi. 
 
Il servizio dovrà essere svolto dall’impresa aggiudicataria con propri capitali e mezzi tecnici, con 
proprio personale, attrezzature, mediante la propria organizzazione ed a suo rischio. 
 
Coerentemente con i contenuti del PSR regionale, operatori economici pubblici e privati (cfr. art. 6), 
sia in forma singola sia in forma associata o consorziata possono, a pena di esclusione dalla gara, 
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presentare esclusivamente una sola domanda di partecipazione con relativa proposta formativa 
riferita ad uno solo dei lotti di cui al presente paragrafo e l’offerta non può riguardare la 
realizzazione parziale del lotto.  
 
 

Art. 3 Durata e localizzazione del servizio 
 
Le attività formative dovranno essere concluse entro 2 anni dalla data della stipula della 
convenzione salvo eventuale e motivata proroga comunque non oltre complessivi ulteriori dodici 
mesi concessa dalla SA previa istruttoria di merito. Nel caso di mancato rispetto dei termini previsti 
per la conclusione delle attività si adottano le riduzioni e sanzioni previste all’art. 14 Sanzioni e 
riduzioni del Capitolato. 
Le azioni proposte devono essere localizzate sull’intero territorio della Regione Campania. 
L'aggiudicatario del singolo lotto dovrà svolgere i corsi nell'ambito dell’area corrispondente al lotto 
aggiudicato nei comuni indicati nell’allegato 1- M01 “INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI” 
garantendo le sedi per lo svolgimento delle diverse tipologie di corsi previsti. 
L'individuazione delle singole sedi idonee alla realizzazione dei corsi, ai sensi della DGR 242 del 
22.07.2013 e s.m.i dovrà essere basata sul principio di massima copertura territoriale. 
L'eventuale variazione, adeguatamente motivata, di una sede rispetto a quelle previste nell’offerta 
didattica di dettaglio dovrà essere formulata secondo quanto previsto dalle “Linee Guida Misura 
01”. 

Art. 4 Importo dell’avviso e dei lotti a base di gara 

 
Per l’attivazione delle iniziative previste da questo avviso sono destinati complessivamente € 
5.967.187,50 gravanti sulla dotazione finanziaria della tipologia d’intervento 1.1.1 del PSR 
Campania 2014/2020 con la seguente ripartizione per ambito (cfr. Informazioni relative ai lotti 
Allegato 1 – M 01): 
1. € 2.085.375,00 su Focus area 2b del PSR Campania 2014/2020 “Favorire l'ingresso di 

agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio 
generazionale”- corsi da 100 ore ciascuno su Competenze manageriali necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e forestale per i giovani imprenditori (cfr. scheda “Catalogo delle 
competenze in agricoltura” “F.1.1 Gestione manageriale dell’impresa agricola (primo 
insediamento)” 

2. € 2.361.750,00 Priorità 4 del PSR Campania 2014/2020 “Preservare, ripristinare e valorizzare 
gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” – corsi da 20 ore ciascuno su 
Formazione/aggiornamento per il conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (PAN) (cfr. scheda catalogo J.1.2 Conseguimento del certificato 
di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DGR 337/15 DRD 241 del 
22/09/2015 e s.m.i. in attuazione del DM 22/01/14 PAN) 

3. € 87.937,50 Priorità 4 del PSR Campania 2014/2020 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli 
ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura”  - corsi da 100 e 50 ore ciascuno su 
Difesa dell’ambiente, del territorio e della salute pubblica (cfr. schede catalogo M.1.2 Azioni di 
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mitigazione del dissesto idrogeologico in campo agricolo (per operatori agricoli) e M.1.3 
Azioni di mitigazione del dissesto idrogeologico in campo agricolo e forestale) 

4. 1.432.125,00 su tutte le focus area del PSR Campania 2014/2020 per la realizzazione di 
ulteriori corsi esclusivamente su tematiche comprese nell’allegato 1 del Trattato Fondativo U.E 
o del settore forestale. Per la progettazione dei corsi è possibile riferirsi al catalogo delle 
competenze tranne che per le schede  “F.1.1”, “J.1.2” e “M.1.2” “M.1.3” o progettare corsi ex 
novo seguendo le indicazioni previste dall’Allegato 11 M01 “Nota metodologica”.  

Si precisa che le 300 ore di formazione libere per ciascun lotto, a pena di esclusione, dovranno 
essere articolate in corsi afferenti ad almeno 3 focus area del PSR Campania 2014/2020 tra le 
seguenti: 2A, 2B,  3A, 4A, 4B e 4C e dovranno riguardare tematiche i cui contenuti rientrano 
nell’allegato I del TFUE o tematiche forestali tra gli ambiti di intervento previsti dalla scheda di 
misura M01 Tabella descrizione tematiche specifiche 1.1. A tal fine le singole schede del “Catalogo 
delle competenze in agricoltura” specificano se il corso rispetta tali prescrizioni. 
 
L’importo complessivo dell’avviso è di euro € 5.967.187,50 (euro 
cinquemilioninovecentosessantasettemilacentottantasette/50) IVA esente così come articolato nei 
singoli Lotti: 
 
1) LOTTO 1 AV: € 336.675,00 (euro trecentotrentaseimilaseicentosettantacinque / 00) 
2) LOTTO 2 AV: € 336.675,00 (euro trecentotrentaseimilaseicentosettantacinque / 00) 
3) LOTTO 3 AV: € 331.650,00 (euro trecentotrentunomilaseicentocinquanta / 00) 
4) LOTTO 1 BN: € 296.475,00 (euro duecentonovantaseimilaquattrocentosettantacinque / 00) 
5) LOTTO 2 BN: € 293.962,50 (euro duecentonovantatremilanovecentosessantadue / 50) 
6) LOTTO 3 BN: € 281.400,00 (euro duecentoottantunomilaquattrocento / 00) 
7) LOTTO 4 BN: € 296.475,00 (euro duecentonovantaseimilaquattrocentosettantacinque / 00) 
8) LOTTO 1 CE: € 296.475,00 (euro duecentonovantaseimilaquattrocentosettantacinque / 00) 
9) LOTTO 2 CE: € 321.600,00 (euro tecentoventunomilaseicento / 00) 
10) LOTTO 3 CE: € 316.575,00 (euro trecentosedicimilacinquecentosettantacinque / 00) 
11) LOTTO 4 CE: € 296.475,00 (euro duecentonovantaseimilaquattrocentosettantacinque / 00) 
12) LOTTO 1 NA: € 276.375,00 (euro duecentosettantaseimilatrecentosettantacinque / 00) 
13) LOTTO 2 NA: € 301.500,00 (euro trecentounmilacinquecento / 00) 
14) LOTTO 3 NA: € 276.375,00 (euro duecentosettantaseimilatrecentosettantacinque / 00) 
15)  LOTTO 1 SA: € 341.700,00 (euro trecentoquarantunmilasettecento / 00) 
16)  LOTTO 2 SA: € 341.700,00 (euro trecentoquarantunmilasettecento / 00) 
17)  LOTTO 3 SA: € 341.700,00 (euro trecentoquarantunmilasettecento / 00) 
18)  LOTTO 4 SA: € 341.700,00 (euro trecentoquarantunmilasettecento / 00) 
19)  LOTTO 5 SA: € 341.700,00 (euro trecentoquarantunmilasettecento / 00) 
 
 
Gli importi descritti si riferiscono alla base d’asta del singolo lotto sui quali ciascun concorrente 
deve proporre la propria offerta economica. Essi sono da considerarsi IVA esente, (art. 10 DPR 
633/72 così come modificato dal D. L. n. 83 del 22.06.2012). 
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Art. 5 Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 

 
La gara è regolata dalle disposizioni in materia di contratti pubblici di cui al Codice, nonché dal 
bando di gara, dal presente disciplinare, dal capitolato, dai relativi allegati, e dallo schema di 
contratto che nel loro insieme costituiscono la documentazione del procedimento di gara.  
L’appalto verrà esperito mediante procedura aperta (art. 60 del Codice) con il criterio di 
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del Codice).  
 
 
 

Art. 6 Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione 

 
1. Sono ammessi a partecipare al presente avviso gli operatori economici in forma singola o in 
raggruppamento in possesso dei seguenti requisiti: 
 
A) Requisiti di carattere generale: 
A.1 non sussistano: 

1) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, al capitolato, al presente disciplinare; 
 

2) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del 
5 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 
2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

 
A.2 non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse, ed in particolare sono esclusi i soggetti 
(organismi e tecnici) che svolgano a qualunque titolo attività di gestione e controllo dei 
procedimenti amministrativi finalizzati all’erogazione di aiuti pubblici in agricoltura e nel settore 
dello sviluppo rurale; 
 
B) Requisiti di capacità tecnico professionale: 
B.1 avere quale proprio codice di attività, come da statuto regolarmente registrato, lo svolgimento 

di attività di formazione e/o di aggiornamento; le Imprese aventi sede in un altro Stato membro 
della Unione Europea, non aventi alcuna sede operativa sul territorio reginale Campano, 
possono comprovare l’iscrizione in uno dei Registri Professionali e commerciali con le 
modalità vigenti nello Stato di residenza; 

B.2 essere iscritti nell’elenco dei soggetti accreditati presso la Regione Campania ai sensi della 
Delibera di G.R. 242 del 22/07/2013 o qualora non iscritti nel predetto elenco, produrre 
apposita dichiarazione d’impegno (cfr. art. 11), a pena d’esclusione, di completare l’iter per 
l’accreditamento ai sensi della Delibera di G.R. 242 del 22/07/2013 e s.m.i entro 30 giorni 
dall’eventuale aggiudicazione esecutiva del lotto per il quale partecipano;  
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E’ fatta salva la possibilità di partecipare in ATS con un soggetto (capofila) accreditato presso la 
Regione Campania ai sensi della Delibera di G.R. 242 del 22/07/2013 e s.m.i. 
L’accreditamento ai sensi della G.R. 242 del 22/07/2013 e s.m.i deve comunque essere conseguito 
prima della sottoscrizione del contratto pena la decadenza.  
 
C) Requisiti di capacità economico-finanziaria: 
C.1 essere in possesso di idonea dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario 

autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (cfr art.10); 
C.2 avere un fatturato in attività di formazione degli ultimi tre anni pari almeno all’importo del lotto 

per il quale si partecipa. 
 
Le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico professionale ed 
economico-finanziario andranno certificate, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., a pena di esclusione 
 
2. Le imprese concorrenti, inoltre, dovranno versare il contributo dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 

67, della Legge n. 266/05 (cfr art. 10).   
 

3. Ai sensi del comma 9 dell’art. 83 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In caso di 
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dei documenti di 
gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione 
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è 
escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 
della stessa, quelle afferenti all'offerta economica e quelle afferenti all'offerta tecnica. 

 
4. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziari avviene, ai sensi dell’art. 216 comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass, reso disponibile dall’Autorità. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla 
procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass. 
 

5. La partecipazione in forma associata è regolata dalle disposizioni di cui all’ art. 48 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.. E’ vietata, a pena d’esclusione, la partecipazione a più di un raggruppamento ed 
è vietata, a pena d’esclusione, la partecipazione a qualsiasi titolo a più lotti (cfr. art.14). 

 
Si precisa che la presenza di sedi operative accreditate sul territorio regionale non costituisce un 
prerequisito per il preventivo riconoscimento e per partecipare al presente avviso, ma un 
vincolo/obbligo che deve essere soddisfatto successivamente dal beneficiario in caso di 
finanziabilità delle attività stesse. Non è in alcun caso ammessa la delega di funzioni 



        

13 

 

amministrative, di direzione o di coordinamento delle attività, da parte del beneficiario. La delega è 
ammessa solo per le funzioni di docenza, codocenza, progettazione, predisposizione di materiale 
didattico e per i servizi accessori. 
Il delegato deve comunque possedere requisiti e competenze adeguati all'iniziativa e non può a sua 
volta delegare ad altri soggetti alcuna parte delle attività affidate. 
Responsabile a tutti gli effetti della realizzazione dell’attività formativa resta in ogni caso il 
beneficiario titolare dell’autorizzazione, anche per le funzioni eventualmente delegate. 
Non è consentito il sub-appalto e non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, ad 
altra impresa di parte o dell’intera fornitura. 
Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e non avrà alcun effetto nei 
confronti dell’Amministrazione regionale, salva la facoltà di ritenere risolto il contratto con il diritto 
al risarcimento di ogni eventuale danno. 
E’, inoltre, esclusa la cedibilità dei crediti ai sensi di quanto previsto dall’art.1260- 2° comma- del 
C.C. 
 

Art. 7 Protocollo di legalità e tracciabilità dei flussi finanziari  
 
1. La S.A., nell’espletamento della presente procedura di gara, si conforma alle disposizioni 
contenute nel “Protocollo di legalità in materia di appalti”, siglato tra il Prefetto della Provincia di 
Napoli e la Regione Campania in data 1 agosto 2007 ed approvato con delibera di Giunta Regionale 
dell’8.09.07; pertanto, l’adesione al citato Protocollo, da parte delle imprese concorrenti, costituisce 
condizione di partecipazione alla presente procedura. 
2. L’aggiudicatario si impegna al rispetto delle norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 
 

Art. 8 Garanzia provvisoria 

 
1. L’offerta deve essere corredata da una garanzia nella misura del 2% dell’importo a base di gara 

per il lotto al quale si concorre, per una durata di giorni 180 dalla data di scadenza di 
presentazione delle offerte, prestata sotto forma di garanzia o di fideiussione bancaria o 
assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle 
finanze. 

2. La garanzia deve contenere l'impegno del garante a rinnovare la stessa, su richiesta della S.A. 
nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 
intervenuta l'aggiudicazione.  

3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice 
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civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta della S.A. 

4. La firma del garante deve essere autenticata nei modi di legge.  
5. La garanzia è svincolata per l’aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione 

del contratto; per gli altri concorrenti lo svincolo avverrà nell'atto con cui la S.A. comunica 
l'aggiudicazione e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione 
efficace.  
L'importo della garanzia è ridotta del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali 
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Ulteriori riduzioni sono previste 
così come dal art. 93 Dlgs 50/16 e comma 7 ” così come integrato e corretto dal D. Lgs. 19 
aprile 2017 n. 56. In caso di raggruppamento per fruire di tale beneficio il requisito della 
certificazione del sistema qualità deve essere posseduto dalla capogruppo.  

6. In caso di raggruppamento la garanzia o fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere 
presentata dalla capogruppo. 

7. La mancata o parziale produzione della garanzia o della fideiussione bancaria o assicurativa 
provvisoria è motivo di esclusione. 

Art. 9 Presentazione delle domande e documentazione da allegare 
Per partecipare alla gara ogni Operatore Economico, che non si sia già precedentemente registrato 
per partecipare ad altre procedura di gara ed in tal caso la stessa deve utilizzare la medesima terna di 
valori già attribuitale, deve registrarsi al Portale Gare tramite l’apposito link “Registrati ora!” 
presente sulla home page del Portale stesso. La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore - 
una terna di valori (codice d’accesso, nome utente e password), personale per ogni impresa 
registrata, necessaria per l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà 
recapitata all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come dichiarato all’atto 
della registrazione. Le imprese devono indicare - in fase di registrazione - un indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) quale indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante. Tale 
operazione deve essere effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione 
delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile la propria terna di valori. È possibile ricevere 
assistenza in merito all’attività di registrazione chiamando il Numero Verde 800 098 759, dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 o inviare una e-mail a 
supportoclienti@afsoluzioni.it.  
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara avverranno tramite il Portale e 
saranno visibili accedendo alla propria area privata previo avviso all’indirizzo di posta 
elettronica certificata dei legali rappresentanti delle imprese concorrenti. In caso contrario la 
S.A. non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
Eventuali richieste di chiarimenti (FAQ) dovranno pervenire esclusivamente attraverso il Portale 
delle gare, nella sezione dedicata alla presente procedura di gara. Non è ammessa altra modalità 
per la richiesta di chiarimenti. 
 
1. La domanda, compresa tutta la documentazione allegata, dovrà essere redatta in lingua italiana 

(i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa 
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dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo 
originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, 
oppure da un traduttore ufficiale) e dovrà essere racchiusa in un unico plico opaco chiuso, 
siglato e idoneamente sigillato in modo da garantirne l’integrità e l’inviolabilità, sul quale dovrà 
essere apposta la seguente dicitura: “Proc N. 24/78/A/17 NON APRIRE - DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI CUI AFFIDARE LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI 
FORMAZIONE IN AGRICOLTURA IN ATTUAZIONE della MISURA 01- Sottomisura 1.1  DEL 
PSR CAMPANIA 2014/2020 - LOTTO  …………”. I concorrenti singoli o riuniti che intendono 
concorrere alla gara dovranno far pervenire detto plico entro il termine perentorio delle ore 
13.00 del giorno 10 ottobre 2017, alla: Regione Campania – UFFICIO SPECIALE 
CENTRALE ACQUISTI PROCEDURE DI FINANZIAMENTO RELATIVI A 
INFRASTRUTTURE, PROGETTAZIONE U.O.D. 01 VIA METASTASIO 25/29 - 80125 
NAPOLI  a mezzo del servizio postale o altro recapito autorizzato, o con consegna a mano.  

2. In caso di spedizione a mezzo di servizio postale, non farà fede il timbro di spedizione, ma la 
data e l’ora di arrivo all’Ufficio sopra indicato.  

3. In caso di recapito a mano, il plico dovrà essere consegnato, sempre alla Regione Campania  - – 
UFFICIO SPECIALE CENTRALE ACQUSISTI PROCEDURE DI FINANZIAMENTO 
RELATIVI A INFRASTRUTTURE, PROGETTAZIONE U.O.D. 01 VIA METASTASIO 
25/29 - 80125 NAPOLI    - nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

4. Il recapito del plico è a totale carico e rischio del concorrente; qualora lo stesso non pervenga 
nel termine perentorio sopra indicato l’offerta non sarà ammessa alla gara. A tal fine farà fede il 
timbro dell'Ufficio protocollo ricevente. 

5. Sull’esterno del plico dovrà essere indicato oltre alla dicitura di cui al punto 1, la ragione sociale 
del concorrente, con indicazione dell’indirizzo, partiva IVA o codice fiscale, indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) e numero di telefono. 

6. Tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara verranno inoltrate ai concorrenti, a mezzo 
posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato sul plico; 
le convocazioni saranno effettuate con almeno tre giorni di anticipo (nel caso di 
raggruppamenti, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dalla impresa 
mandataria o di quella designata quale futura mandataria). 

7. Il plico dovrà contenere, al suo interno, tre tipologie di buste recanti l’intestazione del mittente e 
la dicitura rispettivamente: “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”,  
“BUSTA B – OFFERTA DIDATTICA” “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.  Tutte le 
buste contenute nel plico devono essere opache, siglate e sigillate con le stesse modalità del 
plico. 

8. Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto sono da 
ritenersi irricevibili. 

9. Le firme apposte sulla documentazione contenuta nelle buste di cui al punto 7 devono essere 
autenticate nei modi di legge o accompagnate da copia di documento d’identità del 
sottoscrittore. 
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10. Le modalità di presentazione e di confezionamento delle buste di cui innanzi, con le prescritte 
diciture vanno osservate a pena di esclusione dalla gara.  

 

Art. 10  Busta  A - Documentazione Amministrativa 
 
La “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e la ragione sociale del concorrente 
deve contenere, a pena di esclusione dalla gara: 

A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE , con la quale il legale rappresentante dell'operatore 
economico chiede di partecipare all'avviso pubblico e fornisce tutti i dati richiesti dalla 
S.A. L’istanza di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. (In 
caso di partecipazione in forma associata tale scheda va compilata da ogni organismo 
concorrente). In essa, con le modalità previste dal D.P.R. 28.12.2000 n.445 e s.m.i., 
devono essere indicati, pena l’esclusione, tutti i dati relativi all’impresa necessari per lo 
svolgimento della procedura di gara secondo l' “Allegato 2 M01 Istanza di partecipazione” 
allegato e con le modalità ivi indicate;  

B) SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL CONCORRENTE, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa concorrente. In caso di partecipazione in forma associata tale 
dichiarazione va resa da ogni impresa concorrente. In essa, con le modalità previste dal 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., devono essere rese, pena l’esclusione, tutte le 
dichiarazioni previste dal “Allegato 3 M01 Scheda identificativa del concorrente” allegato  
e con le modalità ivi indicate; 

C) DICHIARAZIONE IMPRESA CONCORRENTE sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa concorrente. In caso di partecipazione in forma associata tale dichiarazione 
va resa da ogni impresa concorrente. In essa, con le modalità previste dal D.P.R. 
28.12.2000 n. 445 e s.m.i., devono essere rese, pena l’esclusione, tutte le dichiarazioni 
previste dal “Allegato 4 M01 Dichiarazione impresa concorrente” con le modalità ivi 
indicate; 

D) DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'AVVENUTO ACCREDITAMENTO , 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente (in caso di partecipazione in 
forma associata tale scheda va compilata dalla capogruppo dell'ATI o della costituenda 
ATI). In essa, con le modalità previste dal D.P.R. 28.12.2000 n.445, devono essere 
riportate, pena l’esclusione, i dati identificativi dell'operatore economico ed il codice di 
accreditamento, ovvero presentare dichiarazione d’impegno, a pena d’esclusione, di 
completare l’iter per l’accreditamento ai sensi della Delibera di G.R. 242 del 22/07/2013 e 
s.m.i entro 30 giorni dall’eventuale aggiudicazione esecutiva del lotto per il quale 
partecipano, secondo quanto previsto dall' “Allegato 5 M01 Accreditamento”.   

E) DICHIARAZIONE RELATIVA AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ, sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’impresa concorrente In caso di partecipazione in forma 
associata tale dichiarazione va resa da ogni impresa concorrente. In essa, con le modalità 
previste dal D.P.R. 28.12.2000 n.445, devono essere rese, pena l’esclusione, tutte le 
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dichiarazioni previste dall’ “Allegato 8 Protocollo Legalità” allegato e con le modalità ivi 
indicate.  

F) Garanzia  PROVVISORIA con le modalità di cui al precedente art.8; 
G) IMPEGNO di un fideiussore a costituire la garanzia fideiussoria del 10% dell’importo 

contrattuale, secondo quanto previsto dal precedente art. 8 (se non presente all’interno 
della polizza di cui al precedente punto E). 

H) DIMOSTRAZIONE DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DELLA 
CONTRIBUZIONE.  I concorrenti dovranno dimostrare (nel caso di lotto in cui è 
previsto il versamento), a pena di esclusione dalla gara, di aver versato la somma indicata 
al punto 11 dell’articolo 1 del presente Disciplinare corrispondente al lotto per il quale si 
partecipa dovuta in relazione alla presente gara ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 
n. 266/05 e della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture 15 febbraio 2010.  
 

I)  DICHIARAZIONE  sostitutiva con le formalità di cui alla normativa vigente, D.P.R. 
445/00 s.m.e.i., con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido del 
dichiarante, resa dal titolare o legale rappresentante della società, nel caso di 
raggruppamento temporaneo di impresa, resa da tutte le imprese del raggruppamento 
medesimo, di iscrizione alla camera di Commercio CCIAA  con l’indicazione del numero 
attribuito dalla CCIAA, della data e del luogo di iscrizione, l’iscrizione all’attività oggetto 
della gara, i titolari di cariche e/o qualifiche, nonché eventuale direttore tecnico; che la 
ditta non è in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, nonché la prescritta 
dicitura di cui art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n.159, o ancora dichiarazione 
equivalente nel caso di operatore economico partecipante non soggetta a tale iscrizione 
(All. 4 M01 Dichiarazione impresa concorrente”); 

J) IDONEA REFERENZA BANCARIA , comprovata con dichiarazione di almeno un 
istituto bancario o intermediario autorizzati ai sensi del Dlgs1° settembre 1993 n. 385.  

K)  DICHIARAZIONE , nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa, sottoscritta da 
tutte le imprese del raggruppamento medesimo, dell’intenzione di costituirsi 
giuridicamente in tale forma con l’indicazione esplicita del capogruppo e del mandato con 
rappresentanza a favore di questa (All. 7 M01 Costituendo raggruppamento); 

L)  DICHIARAZIONE RELATIVA AL FATTURATO , sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa concorrente. In caso di partecipazione in forma associata tale 
dichiarazione va resa da almeno una impresa concorrente. In essa, con le modalità previste 
dal D.P.R. 28.12.2000 n.445, deve essere resa, pena l’esclusione, la dichiarazione 
sull’ammontare del fatturato degli ultimi tre anni (2013, 2014, 2015); 

M) DICHIARAZIONE , nel caso di consorzi, resa con le formalità di cui alla normativa 
vigente, D.P.R. 445/00 s.m.e.i., con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento 
valido del dichiarante, dal titolare o legale rappresentante del consorzio con cui comunica 
l'elenco dei consorziati per i quali il consorzio partecipa al presente avviso; 
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N) (per i concorrenti che avessero dichiarato di trovarsi rispetto ad altro partecipante alla 
gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto) BUSTA CHIUSA contenente documenti utili a dimostrare che 
la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 

O) STAMPA del PASS OE dell'operatore economico partecipante  
 

Art. 11 Busta B - Offerta didattica 

 
Nella BUSTA “B” recante l’indicazione esterna “OFFERTA DIDATTICA” e la ragione sociale del 
concorrente e  dovrà essere inserita a pena di esclusione l’offerta didattica comprendente la 
descrizione analitica di ognuno dei corsi previsti nel lotto per il quale si concorre, da cui si evinca la 
metodologia proposta, gli strumenti e l’organizzazione dei corsi stessi, le modalità e i tempi di 
realizzazione, il progetto formativo completo nonché ogni altra ulteriore documentazione ritenuta 
necessaria ai fini della valutazione del progetto secondo il modello indicato (All. 6 M01 Offerta 
didattica). 
Il periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 12 mesi dalla 
presentazione dell’istanza di partecipazione.  
La documentazione dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta all’ultima pagina con firma per 
esteso del legale rappresentante (quello del capofila nel caso di raggruppamento di imprese se già 
costituito). Nel caso di impegno alla costituzione del raggruppamento, la documentazione deve 
essere siglata e firmata dai legali rappresentanti di tutti i partecipanti al raggruppamento 
temporaneo. Questa dovrà essere prodotta in due copie, ivi incluso l’originale. 
Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati pervenuti che comunque 
saranno trattenuti dalla S.A. 
I concorrenti devono redigere la progettazione di cui sopra in modo tale da consentire alla 
Commissione l’attribuzione dei punteggi secondo i criteri e sub criteri di cui al successivo art. 13. 
A pena di esclusione dalla gara, tutti i fogli inclusi nella busta “B - OFFERTA DIDATTICA” 
devono essere firmati dal legale rappresentante del concorrente nei modi e termini descritti. 
 

Art. 12 Busta C - Offerta economica 
 
Nella BUSTA “C”, recante l’indicazione esterna “OFFERTA ECONOMICA“ e la ragione sociale 
del concorrente, dovrà essere inserita, a pena di esclusione l’offerta economica complessiva (costo 
ora di formazione/allievo) per la realizzazione di tutti i corsi del lotto e la relativa percentuale di 
ribasso rispetto alla base d’asta di 16,75 euro ora di formazione/allievo.  Il costo ora 
formazione/allievo e la percentuale di ribasso dovranno essere formulati in cifre e lettere con 
arrotondamento alla seconda cifra decimale. (All. 9 M01 Offerta economica). In caso di discordanza 
tra il costo ora formazione/allievo e la corrispondente percentuale di ribasso dichiarati, sarà 
considerato valido il parametro (“costo ora formazione/allievo” o “% di ribasso”) più vantaggioso 
per l’amministrazione. 
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L'offerta dovrà essere sottoscritta con firma per esteso del legale rappresentante (quello del capofila 
nel caso di raggruppamento di imprese se già costituito). Nel caso di impegno alla costituzione del 
raggruppamento, l'offerta deve essere siglata e firmata dai legali rappresentanti di tutti i partecipanti 
al costituendo raggruppamento temporaneo.  
Non è possibile, a pena d’esclusione, prevedere un’offerta economica di ammontare superiore al 
massimo previsto a base d’asta (16,75 euro ora formazione/allievo).  
 

Art.13 Criteri di valutazione delle offerte 

La valutazione delle offerte che porterà all’individuazione di 1 aggiudicatario per ogni singolo lotto 
è affidata ad una Commissione che procederà all’attribuzione per ciascun concorrente di un 
punteggio complessivo determinato dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta sulla base dei 
seguenti criteri: 
 
CRITERIO DI SELEZIONE PUNTEGGIO MAX 
1) Caratteristiche del beneficiario in termini di capacità ed 
esperienze in relazione al servizio richiesto 

10 

2) Rispondenza ai fabbisogni e coerenza con le focus area di 
riferimento e agli obiettivi trasversali (cfr. tabella “descrizione 
tematiche specifiche 1.1”) - conformità alle tematiche trattate dal 
progetto ai fabbisogni e alle focus area del programma 

25 

3) Qualità tecnica del progetto: completezza e esaustività rispetto 
agli obiettivi prefissati 

35 

4) Congruità e convenienza economica del progetto 30 

TOTALE 100 

 
- Il punteggio totale massimo attribuibile per ogni concorrente è pari a 100. 
- Il punteggio totale conseguito da ciascun concorrente deriverà dalla sommatoria dei punteggi 
attribuiti a tutti i criteri sopraelencati.  
- L'aggiudicazione avverrà nei confronti del concorrente del lotto che riporterà il punteggio 
complessivo più alto. 
- Non saranno ammessi alla fase di apertura dell’offerta economica (busta C) le offerte che 
avranno ottenuto un punteggio relativo al criterio di selezione n 3: Qualità tecnica del progetto: 
completezza e esaustività rispetto agli obiettivi prefissati inferiore a 20. 
- Si potrà dare luogo all’aggiudicazione di ogni singolo lotto anche in presenza di una sola offerta 
valida per singolo lotto, se ritenuta idonea dalla S.A.  
- Non si procederà all'aggiudicazione del lotto qualora nessuno dei concorrenti allo specifico lotto 
abbia raggiunto almeno un punteggio minimo complessivo pari a 51 di cui almeno 20 punti devono 
provenire dal criterio di selezione n 3: Qualità tecnica del progetto: completezza e esaustività 
rispetto agli obiettivi prefissati. 
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- A parità di punteggio le domande sono ordinate tenendo conto del punteggio maggiore nel 
criterio di selezione n.3 “Qualità tecnica del progetto: completezza e esaustività rispetto agli 
obiettivi prefissati” ed in caso di ulteriore parità di due o più concorrenti si procederà per sorteggio 
in seduta pubblica. 
- La SA si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento in presenza di offerte che non sono 
ritenute congrue dalla stazione appaltante.  
 
- La valutazione delle offerte sarà effettuata sulla base della seguente griglia di valutazione: 
 
CRITERIO 1) CARATTERISTICHE DEL BENEFICIARIO IN TERMINI DI CAPACITÀ ED 
ESPERIENZE IN RELAZIONE AL SERVIZIO RICHIESTO (Max 10 punti) 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione punteggio 

s
i 

No 
(zero) 

1.1 Capacità ed 
esperienza del 
beneficiario nel 
settore della 
formazione* 

 

CAPACITA’ FORMATIVA  

Il punteggio è attribuito ai beneficiari che 
abbiano maturato una capacità nell’ambito della formazione 
nei settori agricoli, agroalimentare e forestale, espressa come 
rapporto tra le ore di formazione di corsi finanziati o 
riconosciuti da Enti Pubblici di almeno 20 ore in tali settori, 
regolarmente conclusi (attestazioni dei soggetti per i quali sono 
stati realizzati i corsi) e il numero di anni di attività nel campo 
formativo (anno di costituzione), in base alla seguente scala: 
i) > = 300 
ii) < 300 e > 100 
iii) <= 100 e > 20 
iv) <= 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
5 
2 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Capacità del 
beneficiario in 
termini di 
struttura** 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONE 
TECNICA  

Il punteggio è attribuito ai beneficiari che sono in possesso di 
certificazioni di qualità. Il criterio premia il possesso della 
certificazione di gestione ambientale di cui alla UNI EN ISO 
14000.  

i) SI 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

* In caso di partecipazione come raggruppamento, il punteggio (1.1) sarà calcolato sulla base della media aritmetica semplice del 
rapporto tra corsi realizzati e anni d’esperienza di ciascun partecipante in possesso dei requisiti. 

** In caso di partecipazione come raggruppamento, il punteggio (1.2) sarà attribuito se almeno uno dei partecipanti sia in possesso 
della certificazione prevista. 
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CRITERIO 2) RISPONDENZA AI FABBISOGNI E COERENZA CON LE FOCUS AREA DI 
RIFERIMENTO E AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI (CFR. TABELLA “DESCRIZIONE 
TEMATICHE SPECIFICHE 1.1”) - CONFORMITÀ ALLE TEMATICHE TRATTATE DAL 
PROGETTO AI FABBISOGNI E ALLE FOCUS AREA DEL PROGRAMMA (Max 25 punti) 

 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione punteggio 

si No 
(zero) 

2.1 Rispondenza e 
conformità del 
progetto formativo 
ai fabbisogni  
individuati nel 
PSR ed alla loro 
priorità. 

RISPONDENZA E CONFORMITA’  

Il punteggio (Pi) è proporzionale alla coerenza del progetto 
formativo con la focus area ed alla rilevanza dei fabbisogni 
individuati a cui lo stesso è indirizzato valutati in base alla 
seguente scala: 
- Coerente con FA e fabbisogni classificati dal PSR 
moltorilevanti (***) = peso 3 
- Coerente con FA e fabbisogni classificati dal PSR 
mediamente rilevanti (**) = peso 2 
- Coerente con FA e fabbisogni classificati dal PSR poco 
rilevanti (*) = peso 1 
- Non coerente con FA = peso 0 
Punteggio del progetto iesimo (Pi)= Vi *20 
dove: 
Pi = punteggio attribuito al progetto iesimo 
Vi = coefficiente del progetto iesimo calcolato applicando la 
formula Psi/Psmax 
 range di Vi tra 0 e 1 (0 < Vi  <1)  
20= punteggio massimo attribuibile al sottocriterio 
Psi = somma dei valori ottenuti moltiplicando le ore di ciascun 
corso del progetto per la rilevanza del fabbisogno  (pesi 
0,1,2,3) 
Psmax = somma dei valori ottenuti moltiplicando le ore di 
corso del progetto per il fabbisogno con massima rilevanza 
(peso 3) 

 
 
 
 
 
 
Fino 
a 20 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Rispondenza 
agli obiettivi 
trasversali  

 

RISPONDENZA AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI  

Il punteggio attribuito al progetto (Pi) è proporzionale alla 
capacità dei corsi (ore di formazione) di contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi trasversali previsti dalla scheda 
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di misura valutati in base alla seguente scala: 
Ore di formazione in grado di contribuire al raggiungimento di 
tutti e tre gli obiettivi trasversali = peso 3 
Ore di formazione in grado di contribuire al raggiungimento di 
due obiettivi trasversali = peso 2 
Ore di formazione in grado di contribuire al raggiungimento di 
un obiettivo trasversale = peso 1 
- Nessun contributo a obiettivo trasversale = peso 0 
 
Punteggio del progetto iesimo (Pi)= Vi *5 
dove: 
Pi = punteggio attribuito al progetto iesimo 
Vi = coefficiente del progetto iesimo calcolato applicando la 
formula Psi/Psmax 
 range di Vi tra 0 e 1 (0 < Vi  <1)  
5= punteggio massimo attribuibile al sottocriterio 
Psi = somma dei valori ottenuti moltiplicando le ore di ciascun 
corso del progetto per il grado di raggiungimento degli 
obiettivi  (pesi 0,1,2,3) 
Psmax = somma dei valori ottenuti moltiplicando le ore di tutti 
i corsi del progetto per il fabbisogno con massima rilevanza 
(peso 3) 

 
 
Fino 
a 5 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO 3) QUALITÀ TECNICA DEL PROGETTO: COMPLETEZZA E ESAUSTIVITÀ 
RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREFISSATI (Max 35 punti) 

 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione 

punteggio 

si 
No 
(zero) 
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3.1 Qualità tecnica 
del progetto in 
termini di 
rilevazione e 
analisi dei 
fabbisogni 
formativi 

RILEVAZIONE FABBISOGNI DEL TERRITORIO  

Il punteggio è attribuito quando il progetto formativo è stato 
elaborato attraverso una rilevazione ed analisi dei fabbisogni 
formativi del contesto di riferimento. Inoltre il punteggio viene 
incrementato se l’analisi è stata effettuata in partenariato con  
un’associazione rappresentativa di interessi collettivi presente 
su tutto il territorio regionale e coerente rispetto ai destinatari 
del progetto formativo, o di un ente pubblico coerente rispetto 
alle tematiche affrontate dal progetto; o se il beneficiario che 
ha effettuato l’analisi è partner di un progetto collettivo 
finanziato/ammesso in graduatoria per la sottomisura 16.5. Il 
criterio premia il contributo alla rilevazione dei fabbisogni in 
base alla seguente scala: 
- In partenariato con Associazione/ Ente Pubblico 
- Da partner di progetto collettivo 
- Altro 
- Nessuna rilevazione ed analisi dei fabbisogni formativi 
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3.2 Qualità del 
progetto in termini 
di rispondenza ai 
target destinatari 
di altre misure 

 

TARGET DESTINATARI ALTRE MISURE  
Il punteggio è attribuito ai progetti rivolti prioritariamente a 
destinatari target. Il criterio premia la % di destinatari già 
beneficiari di altre misure del PSR sul totale dei partecipanti al 
progetto in base alla seguente scala:  
≥ 40% destinatari già beneficiari di altre misure del PSR 
2014/2020 ricadenti nella stessa Focus area del progetto 
≥ 40% destinatari già beneficiari di altre misure del PSR 
2014/2020 ricadenti in Focus area diverse da quelle previste 
dal progetto 
In tutti gli altri casi 
 
I punteggi non sono cumulabili. 

 
 
 
 
 
4 
 
2 
 
 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Qualità del 
progetto in termini 
di rispondenza ai 
target destinatari: 
giovani e capi 
azienda 

 

TARGET DESTINATARI: GIOVANI E CAPI AZIENDA  
Il punteggio è attribuito ai progetti rivolti prioritariamente a 
destinatari target. Il criterio premia la % di destinatari giovani 
con meno di 40 anni e/o capi azienda sul totale dei partecipanti 
al progetto in base alla seguente scala:  

i) >= 30% destinatari giovani con meno di 40 anni 
e/o capi azienda 

ii)  In tutti gli altri casi 
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3.4 Qualità tecnica 
del progetto in 
termini di 
personale “corpo 

docente 
qualificato” 

CORPO DOCENTE QUALIFICATO  
Progetto formativo con più del 50 % delle ore di formazione 
previste svolto da docenti di fascia: 
- A (docenti universitari di ruolo, ricercatori senior, dirigenti di 
azienda, imprenditori, esperti di settore senior, professionisti, 
esperti senior di orientamento, di formazione e di didattica con 
esperienza professionale almeno decennale nel profilo o 
categoria di riferimento) 
- B (Ricercatori universitari (primo livello). Ricercatori junior 
(con esperienza almeno triennale di conduzione o gestione 
progetti nel settore d'interesse).  Professionisti, esperti di 
settore junior (con esperienza almeno triennale di conduzione o 
gestione di progetti nel settore d'interesse). Professionisti, 
esperti junior di orientamento, di formazione 
(iniziale e continua) e di didattica con esperienza almeno 
triennale di docenza, conduzione o gestione di progetti nel 
settore d'interesse) 
- C (Assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed 
esperienza professionale almeno biennale nel settore) 
- In tutti gli altri casi 

 
 
 
 
8 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
0 

 

3.5 Qualità tecnica 
del progetto in 
termini di “attività 
erogate in 
modalità non 
frontale e fuori 
aula”***  

ATTIVITA’ EROGATE FUORI AULA  

Il criterio premia la % derivante dal rapporto tra numero di ore 
di attività erogate fuori aula (visite e viaggi studio in realtà 
rappresentative con riferimento alla tematica del corso) rispetto 
al numero di ore complessive del progetto formativo in base 
alla seguente scala: 
i)  = 50  
ii) > 40 e < 50 % 
iii) >30% e < 40% 
iv) < 30 % 
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3.6 Qualità tecnica 
del progetto in 
termini di 
“supporti 
didattici” 

SUPPORTI DIDATTICI  

Il punteggio è attribuito ai progetti che prevedono l’utilizzo di 
diverse tipologie di materiale didattico elaborato ad hoc 
debitamente progettate per i partecipanti. Il criterio premia 
l’interattività della tipologia di supporto in base alla seguente 
scala: 

i) Cartaceo, multimediale (sito web con area riservata e 
profilazione di utenza per i contenuti del progetto 
formativo) ed E-learning  

ii)  Cartaceo e multimediale (sito web con area riservata e 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 
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profilazione di utenza) 
iii)  Solo Cartaceo  
iv) In tutti gli altri casi  

 
1  
0 

 

*** Per il calcolo del punteggio relativo al criterio 3.5, non saranno considerati i corsi PAN in quanto i contenuti e le 
modalità di erogazione sono predefiniti dal D.lgs 150/12 

CRITERIO 4) CONGRUITÀ E CONVENIENZA ECONOMICA DEL PROGETTO (Max 30 
punti) 

 

Art. 14 Raggruppamenti d’impresa 

 
La partecipazione in forma associata è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 48 D.Lgs. 50/2016” 
così come integrato e corretto dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56. E’ vietata la partecipazione alla gara 
di un soggetto in forma individuale e all’interno di un raggruppamento o consorzio pena 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione punteggio 

si No 
(zero) 

4.1 Congruità 
e convenienza 
economica del 
progetto 

OFFERTA ECONOMICA  

Il punteggio è attribuito all’offerta didattica economicamente più 
vantaggiosa in termini di miglior rapporto qualità-prezzo. Il 
criterio premia l’offerta economica utilizzando la seguente 
formula:  

Pi= Vi*Pmax 

dove: 

Pi= punteggio attribuito al concorrente iesimo 

Pmax = punteggio massimo previsto  

Vi= coefficiente del concorrente iesimo 

Il coefficiente Vi è calcolato secondo la seguente formulazione: 

Vi = (Ri/Rmax) 
 α 

 

dove 

Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo 

Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente 

α = 0,5 

 

 

 

Fino 
a 30 
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l’esclusione dalla gara sia del soggetto sia del raggruppamento o consorzio. E’ vietata, a pena 
d’esclusione, la partecipazione a qualsiasi titolo a più lotti.  
 
Non è ammessa la partecipazione di raggruppamenti in cui un’impresa concorrente si trovi in una 
situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, con altre imprese che partecipino singolarmente o quali 
componenti di altri raggruppamenti, tranne che non dimostri che le offerte presentate non sono 
imputabili ad un unico centro decisionale. 
 
Per quanto riguarda i requisiti di partecipazione: 
i requisiti di cui all’art. 6 lettere a), devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate il 
requisito di cui alla lettera b) e c.1) devono essere posseduto dalla capofila/mandataria il requisito di 
cui alla lettera c.2) deve essere posseduto da almeno una delle imprese (capofila/mandataria o 
mandante). 
 
Per quanto riguarda la garanzia provvisoria: 
a) in caso di raggruppamento non ancora costituito la garanzia o fideiussione bancaria o 

assicurativa dovrà essere presentata dalla designata capogruppo/mandataria. 
b) nel caso di raggruppamento già costituito la garanzia o fideiussione bancaria o assicurativa 

dovrà essere presentata dalla capogruppo/mandataria. 
 
Per quanto riguarda il plico è necessario indicare, sull’esterno dello stesso, tutti i componenti del 
raggruppamento specificando per ciascuno di essi tutti i dati di cui all’art. 9 punto 5. 
 
Per quanto riguarda la busta A documentazione amministrativa di cui all’art. 10 i documenti di 
cui ai punti A) B) C) E) I) K)  
a. nel caso di raggruppamento non ancora costituito devono, pena l’esclusione dalla gara, essere 

sottoscritte dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese concorrenti raggruppande.  
b. nel caso di raggruppamento già costituito la documentazione di cui al punto A) può essere 

sottoscritta dalla sola mandataria, mentre i documenti di cui al punti B) C) E) I) K) devono 
essere resi da ogni componente il raggruppamento. 

 
Per quanto riguarda l’offerta tecnica e l’offerta economica: 
a. nel caso di raggruppamento non ancora costituito devono, pena l’esclusione dalla gara, essere 

sottoscritte dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese concorrenti raggruppande; 
b. nel caso di raggruppamento già costituito possono essere sottoscritte anche solo dal titolare o 

legale rappresentante dell’impresa concorrente mandataria. 
 

Art. 15 Modalità di espletamento della gara 
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La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione di gara nominata, ai sensi dell’art. 
77 del Codice, dalla competente UOD “UFFICO SPECIALE”.  
La Commissione sarà nominata successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle offerte e procederà, previo insediamento e accertamento dell’assenza di situazioni di 
incompatibilità con i partecipanti, all’avvio delle operazioni di gara. 
L’UFFICO SPECIALE trasmetterà al Presidente della Commissione tutti i plichi pervenuti.  
La Commissione provvederà, in via preliminare, a verificare l’integrità e la regolarità dei plichi 
pervenuti. 
Tutte le operazioni della Commissione verranno descritte in appositi verbali, redatti dal Segretario.  
L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica, alla quale potranno partecipare i legali 
rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti da questi appositamente delegati, muniti di atto di 
delega, al quale dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento sia del delegante che 
del delegato.  
La Commissione di gara, nel giorno e nell’ora fissati per l’apertura delle offerte, procederà in seduta 
pubblica a: 
• verificare il rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal bando per il recapito dei plichi, in 

caso di mancato rispetto delle condizioni previste, a escludere l’offerta dalla gara; 
• verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa 

(BUSTA A), l’offerta didattica (BUSTA B) e l’offerta economica (BUSTA C), in caso negativo, 
a escludere le offerte dalla gara; 

• verificare la regolarità della documentazione amministrativa (busta A) in caso contrario, a 
escludere l’offerta dalla gara; 

• procede all’apertura delle buste “B”, contenenti le offerte didattiche per verificare la completezza 
correttezza della documentazione, in caso contrario, a escludere le offerte dalla gara;  

• in caso di carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione si applica quanto previsto 
dall’ art. 83, co.9, del Codice (Criteri di selezione e soccorso istruttorio);  

• verifica che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio non 
abbiano presentato offerta anche in forma individuale o in più associazioni temporanee/consorzi 
e, in caso contrario, a escludere le offerte dalla gara; 
 

Dopo aver preso atto del contenuto delle buste B, la Commissione, in una o più sedute riservate, 
esaminerà e valuterà il relativo contenuto.  
La Commissione ha la facoltà, nei limiti previsti dall’ art. 45 del D. Lgs. 50/16, di invitare i 
concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati. 
  
Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte didattiche, in seduta pubblica, la 
Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte ammesse; procederà poi all’apertura 
delle buste “C”, contenenti le offerte economiche dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti. La 
commissione non procederà all’apertura delle buste “C” relative alle offerte che avranno ottenuto 
un punteggio relativo al criterio di selezione n 3: Qualità tecnica del progetto: completezza e 
esaustività rispetto agli obiettivi prefissati inferiore a 15. 
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Nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva, la Commissione procede alla valutazione 
delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritti nel presente disciplinare (art. 13) e 
all’attribuzione dei punteggi complessivi. 
Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono 
state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad 
informarne il RUP ai fini dell’esclusione dei concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In 
tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole 
offerte senza modificare i giudizi già espressi.  
La Commissione, sulla scorta dei punteggi ottenuti, redigerà la graduatoria dei concorrenti e la 
proposta di aggiudicazione. 
La S.A., inoltre, provvederà alla verifica dell'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 97 del Dlgs 
50/2016 ” così come integrato e corretto dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56; e la valutazione delle 
offerte anormalmente basse è svolta dalla Commissione in collaborazione con il RUP. 
All’esito di gara si procederà ad effettuare la verifica dei requisiti di cui all’art. 6 del presente 
avviso di riferimento a tutti gli aggiudicatari  
 

Art. 16 Verifica di anomalia delle offerte  
 

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 97 
del Codice attraverso la seguente procedura:  
a) si richiede per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le 
componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte 
le giustificazioni che ritenga utili;  

b) si assegna all’offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la 
presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;  

c) il RUP, unitamente alla Commissione, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto 
delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, 
chiede per iscritto ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla 
richiesta per la presentazione delle stesse, comunicando, allo stesso, altresì la data fissata per la 
valutazione delle giustificazioni fornite;  

d) potrà essere esclusa l’offerta a prescindere dalle giustificazioni dell’offerente qualora questi non 
presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito;  

e) verrà esclusa l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le 
precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.  
 
 

Art. 17 Aggiudicazione e stipula del contratto 
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1. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione provvede 
all’aggiudicazione; 

2. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è 
irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8 art.32 Dlgs 50/16 e s.m.i.; 

3. All’esito favorevole delle suddette verifiche, nonché di quelle relative alle dichiarazioni rese in 
sede di gara, l’aggiudicazione diventa efficace e, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela 
nei casi consentiti dalle norme vigenti, sarà adottato il provvedimento di aggiudicazione con 
decreto del Dirigente della Direzione Generale per le Risorse Strumentali e si procede alla 
stipulazione del contratto non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Se la stipulazione del contratto non avviene 
nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, 
sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun 
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. 

4. La S.A. può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

5. La S.A. si riserva la facoltà di non stipulare il contratto, ovvero, se il contratto sia stato già 
stipulato, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale, qualora le verifiche effettuate 
dessero risultati non conformi alle dichiarazioni rese in sede di presentazione delle offerte o 
venissero acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse 
dalla legge, ex D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. 

6. La S.A. potrà procedere a nuove verifiche antimafia nel corso dello svolgimento del rapporto 
contrattuale; pertanto, ove le informazioni antimafia dal valore interdittivo dovessero 
sopraggiungere in un momento successivo, la S.A. procederà alla risoluzione del vincolo 
contrattuale. 

7. Qualora dovessero verificarsi casi d’urgenza, si applica quanto indicato dall’art. 32, comma 8, 
del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, 
l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate. 
L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi previste dal comma 8 art.32 
Dlgs 50/16 e s.m.i.; 

 

Art. 18 Adempimenti a carico del soggetto aggiudicatario  
 
I pagamenti, a seguito della domanda di sostegno (cfr. art 18 disciplinare di gara), vengono 
effettuati per il tramite dell'OP AGEA mediante la presentazione delle domande di pagamento per 
via telematica, previa compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, nel 
rispetto delle scadenze indicate negli atti di concessione/proroga e comunque secondo le indicazioni 
delle Disposizioni Specifiche Misura 01”.  
Dopo che l'aggiudicazione sarà diventata esecutiva l'Operatore è obbligato all’iscrizione 
all’anagrafe agricola unica e a costituire/aggiornare il “fascicolo aziendale elettronico”, presso uno 
dei seguenti soggetti: 
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• Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA), previa sottoscrizione di un mandato; gli 
indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all’indirizzo: 
www.agricoltura.regione.campania.it/caa/caa_indirizzi.html 

• Organismo pagatore AgEA – via Palestro, 81 – 00185 Roma; 

• Sportelli AgEA territoriali abilitati, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet 
istituzionale (www.agea.gov.it); 

• UOD – Servizi Territoriali Provinciali (STP) della Regione territorialmente competenti. 
 

L’operatore economico aggiudicatario sarà invitato a presentare la seguente documentazione o altra 
equipollente, tenuto conto dello Stato in cui ha sede legale lo stesso per la stipula del contratto: 
 

• domanda di sostegno, munita di barcode, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante 
dell'operatore economico secondo le indicazioni delle “Disposizioni Specifiche Misura 01”; 
garanzia definitiva (art. 103 D.ldg 50/16” così come integrato e corretto dal D. Lgs. 19 
aprile 2017 n. 56), nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione, costituita nelle 
forme di legge mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di 
assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia sarà 
svincolata al termine dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e comunque entro tre 
mesi dal termine del servizio. Detta garanzia, con firma del garante autenticata, dovrà 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2, del codice civile, 
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta dell’Amministrazione Regionale. La mancata costituzione della garanzia definitiva 
determinerà la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della garanzia provvisoria; 

• in caso di ATI copia dell'atto costitutivo del raggruppamento secondo quanto dichiarato in 
sede di partecipazione al bando; 

• estremi del c/c dedicato sul quale transiteranno tutte le operazioni finanziarie inerenti 
l’aggiudicazione; 

• dichiarazione del legale rappresentante dell’aggiudicatario redatta ai sensi del DPR 
445/2000 riportante il codice di accreditamento presso la Regione Campania ai sensi della 
Delibera di G.R. 242 del 22/07/2013 e s.m.i 

• dichiarazione del legale rappresentante dell’aggiudicatario redatta ai sensi del DPR 
445/2000 di non aver chiesto ed ottenuto altro finanziamento pubblico per il medesimo 
progetto formativo 

 
Il contratto è stipulato sotto forma di scrittura privata. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le 
spese inerenti e conseguenti l’eventuale registrazione del contratto, comprese le spese di bollo e di 
registro nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione. 
L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto entro il termine indicato dalla 
S.A., pena la revoca dell’aggiudicazione, l’incameramento della garanzia provvisoria e 
l’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 
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Dopo la notifica dell’aggiudicazione la S.A. provvederà a svincolare le cauzioni provvisorie delle 
ditte partecipanti. 
 

Art. 19 Informativa trattamento dati personali  
 
1. Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è 
richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del 
D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). 
2. per quanto riguarda le finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
a) i dati inseriti nelle buste “A”, “B” e “C” vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla gara 
d’appalto ed in particolare ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche 
del concorrente, per l’aggiudicazione nonché l’esecuzione della prestazione ovvero in adempimento 
di precisi obblighi di legge (es. normativa antimafia); 
b) i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e 
dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del 
corrispettivo contrattuale; 
3. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 
essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 
trasmetterli; tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri 
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati; 
4. I dati potranno essere comunicati a: 
a) eventuali soggetti esterni facenti parte delle Commissioni (aggiudicazione, conformità, ecc.) che 
verranno costituite; 
b) organismi di controllo istituzionali; 
c) altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai 
sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. 
5. I dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano di norma tra i dati classificabili 
come “sensibili”; 
6. Per quanto riguarda i dati in esame al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i 
diritti di cui all’articolo 13 del citato D. Lgs. n. 196/2003. 
7. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell’articolo 23 del citato D. Lgs. n. 196/2003, con la 
presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente 
al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente. 
8. Il concorrente dovrà specificare se e quale parte dell’offerta ritiene coperta da riservatezza. La 
mancata segnalazione sarà interpretata come mancanza di elementi di riservatezza. 
 

Art. 20 Disposizioni finali e rinvio  
 
1. Nel caso di mancata stipulazione del contratto con l’aggiudicatario, è facoltà della S.A. procedere 
al 
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conferimento dell’incarico al concorrente che segue in graduatoria alle condizioni della relativa 
offerta. 
2. Tutta la documentazione inviata dalle Imprese concorrenti, ad eccezione della garanzia 
provvisoria, resta acquisita agli atti della S.A. e non verrà restituita 
3. Per tutto quanto non previsto specificatamente, nel Bando, nel presente disciplinare e nel 
Capitolato, nei relativi allegati, si fa espresso rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente 
normativa, comunitaria, nazionale e regionale. 
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 Art. 1 Premessa  
 
Le informazioni contenute nel presente documento costituiscono la base per la formulazione di 
un’offerta tecnico-economica per la realizzazione del servizio di progettazione e realizzazione di 
corsi di formazione a valere sulla Misura M01 Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazione (art 14 Reg.UE 1305/13) sottomisura 1.1: Sostegno ad azioni di formazione 
professionale e acquisizione di competenze - Tipologia di intervento 1.1.1: Sostegno ad azioni di 
formazione professionale e acquisizione di competenze del PSR Campania 2014/2020. 
Quando non diversamente specificato, con “Capitolato” si intende il presente documento, con 
“Gara” si intende la Gara da effettuare a fronte del Capitolato, con “Contratto” si intende il 
Contratto che verrà sottoscritto a seguito dell’aggiudicazione della gara, con “prestazione” si 
intende il complesso delle attività e dei prodotti che l’aggiudicatario è chiamato a compiere e a 
produrre per onorare il Contratto. Nei successivi articoli saranno esplicitati il contesto 
organizzativo, normativo e tecnico, l’oggetto, la descrizione e le caratteristiche della prestazione 
che l’aggiudicatario sarà tenuto a garantire. 
Sarà usata la terminologia di seguito indicata: 
Stazione Appaltante: Giunta Regionale della Campania 
Aggiudicatario o Azienda-Impresa Aggiudicataria: operatore economico cui è affidata l’esecuzione 
del servizio oggetto del presente capitolato. 
Convenzione/contratto: contratto di appalto di servizi che, all’esito della gara per l’aggiudicazione, 
la Stazione Appaltante stipulerà con gli Aggiudicatari (di seguito denominato S.A.). 
Parti contraenti: la Regione Campania e il soggetto Aggiudicatario. 
Tutta la documentazione inerente il presente avviso è disponibile e consultabile al seguente 
indirizzo http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/M111.html. 

Art. 2 Contesto 
 
La Regione Campania Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, UOD 
“Tutela della qualità, Tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici Servizi di Sviluppo agricoli” (di 
seguito UOD 06) è responsabile, tra l’altro, dell’attuazione della misura M01 del PSR Campania 
2014/2020 approvata con Decisione di Esecuzione C(2015) 8315 final del 20.11.2015 e successiva 
presa d’atto con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 565 del 24/11/2015 così come modificata 
con Decisione di Esecuzione C(2017) 1383 final del 22.02.2017 e successiva presa d’atto con  
Delibera di Giunta Regionale (DGR)  n. 134 del 14.03.2017. La misura M01 prevede che le attività 
di formazione siano affidate ai beneficiari la cui procedura di selezione è disciplinata dalla 
normativa sugli appalti pubblici (Dlgs 50/16  così come integrato e corretto dal D. Lgs. 19 aprile 
2017 n. 56). La procedura di gara (procedura aperta) a norma dell'art. 60 comma 1 Dlgs 50/2016 
così come integrato e corretto dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 è affidata alla Direzione Generale 
Risorse Strumentali-UOD “Ufficio Speciale” Centrale acquisti procedure di finanziamento di 
progetti relativi a infrastrutture. 
Il contratto sarà gestito dalla Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali U.O.D. 
Tutela della qualità, Tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici Servizi di Sviluppo agricoli. 
 



        

 

4 

 

Art. 3 Descrizione della prestazione 
 
Le attività di formazione oggetto del presente capitolato riguardano la progettazione e la 
realizzazione di 23.750 ore di formazione appartenenti a 19 lotti separati da attuarsi nel territorio 
della Regione Campania. Il monte ore di formazione è stato suddiviso in 558 distinti corsi di 
formazione con tematiche e durata predeterminate e 5.700 ore di formazione da progettare su 
tematiche da individuare all’interno di quelle previste dalla scheda di Misura M01 nella tabella 
“Descrizione tematiche specifiche 1.1” in corsi della durata di 20, 50 o 100 ore a seconda dei 
risultati dell’analisi di contesto di ciascun lotto su tematiche comprese nell’allegato 1 del Trattato 
Fondativo U.E o del settore forestale afferenti ad almeno 3 focus area del PSR Campania 
2014/2020. 
Il Codice Unico di Progetto (CUP) è: B23G17000420009 
  
I lotti sono:  
- Lotto 1 AV 1.340 ore di formazione da progettare e realizzare in 32 (trentadue) corsi su tematica e 
durata definita (27 della durata di 20 ore e 5 della durata di 100 ore) oltre 300 ore da progettare e 
realizzare in corsi su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico – CIG 
7154838718 
- Lotto 2 AV 1.340 ore di formazione da progettare e realizzare in 32 (trentadue) corsi su tematica e 
durata definita (27 della durata di 20 ore e 5 della durata di 100) oltre 300 ore da progettare e 
realizzare su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico – CIG 715487881A 
- Lotto 3 AV 1.320 ore di formazione da progettare e realizzare in 31 (trentuno) corsi su tematica e 
durata definita (26 della durata di 20 ore e 5 della durata di 100 ore) oltre 300 ore da progettare e 
realizzare su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico – CIG 7154884D0C 
- Lotto 1 BN 1.180 ore di formazione da progettare e realizzare in 25 (venticinque) corsi su tematica 
e durata definita (19 della durata di 20 ore, 4 della durata di 100 ore e 2 della durata di 50 ore) oltre 
300 ore da progettare e realizzare su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico – 
CIG 7154887F85 
- Lotto 2 BN 1.170 ore da progettare e realizzare in 26 (ventisei) corsi su tematica e durata definita 
(21 della durata di 20 ore, 4 della durata di 100 ore e 1 della durata di 50 ore ciascuno) oltre 300 ore 
da progettare e realizzare su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico – CIG 
71548966F5 
- Lotto 3 BN 1.120 ore da progettare e realizzare in 25 (venticinque) corsi su tematica e durata 
definita, ( 21 della durata di 20 ore, 3 della durata di 100 ore e 1 della durata di 100 ore ciascuno) oltre 
300 ore da progettare e realizzare su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico – 
CIG 71549080DE 
- Lotto 4 BN 1.180 ore da progettare e realizzare in 24 (ventiquattro) corsi su tematica e durata 
definita (19 della durata di 20 ore, 4 della durata di 100 ore e 1 della durata di 100 ore ciascuno) oltre 
300 ore da progettare e realizzare su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico – 
CIG 7154916776 
- Lotto 1 CE 1.180 ore da progettare e realizzare in 28 (ventotto) corsi su tematica e durata definita 
(24 della durata di 20 ore, 4 della durata di 100 ore ciascuno) oltre 300 ore da progettare e realizzare 
su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico – CIG 7154920AC2 
- Lotto 2 CE 1.280 ore da progettare e realizzare in 29 (ventinove) corsi su tematica e durata definita 
(24 della durata di 20 ore, 5 della durata di 100 ore ciascuno) oltre 300 ore da progettare e realizzare 
su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico – CIG 715492708C 
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- Lotto 3 CE 1.260 ore da progettare e realizzare in 28 (ventotto) corsi su tematica e durata definita 
(23 della durata di 20 ore, 5 della durata di 100 ore ciascuno) oltre 300 ore da progettare e realizzare 
su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico – CIG 715493899D 
- Lotto 4 CE 1.180 ore da progettare e realizzare in 28 (ventotto) corsi su tematica e durata definita 
(24 della durata di 20 ore, 4 della durata di 100 ore ciascuno) oltre 300 ore da progettare e realizzare 
su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico – CIG 7154944E8F 
- Lotto 1 NA 1.100 ore da progettare e realizzare in 28 (ventotto) corsi su tematica e durata definita 
(25 della durata di 20 ore, 3 della durata di 100 ore ciascuno) oltre 300 ore da progettare liberamente 
in corsi della durata di 20, 50 o 100 a cura dell’operatore economico – CIG 71549492B3 
- Lotto 2 NA 1.200 ore da progettare e realizzare in 29 (ventinove) corsi su tematica e durata definita 
(25 della durata di 20 ore, 4 della durata di 100 ore ciascuno) oltre 300 ore da progettare e realizzare 
su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico – CIG 715495794B 
- Lotto 3 NA 1.100 ore da progettare e realizzare in 28 (ventotto) corsi su tematica e durata definita 
(25 della durata di 20 ore, 3 della durata di 100 ore ciascuno) oltre 300 ore da progettare e realizzare 
su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico – CIG 7154965FE3 
- Lotto 1 SA 1.360 ore da progettare e realizzare in 33 (trentatré) corsi su tematica e durata definita 
(28 della durata di 20 ore, 5 della durata di 100 ore ciascuno) oltre 300 ore da progettare e realizzare 
su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico – CIG 7154975826 
- Lotto 2 SA 1.360 ore da progettare e realizzare in 33 (trentatré) corsi su tematica e durata definita 
(28 della durata di 20 ore, 5 della durata di 100 ore ciascuno) oltre 300 ore da progettare e realizzare 
su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico – CIG 715498720F 
- Lotto 3 SA 1.360 ore da progettare e realizzare in 33 (trentatré) corsi su tematica e durata definita 
(28 della durata di 20 ore, 5 della durata di 100 ore ciascuno) oltre 300 ore da progettare e realizzare 
su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico – CIG 7155003F3F 
- Lotto 4 SA 1.360 ore da progettare e realizzare in 33 (trentatré) corsi su tematica e durata definita 
(28 della durata di 20 ore, 5 della durata di 100 ore ciascuno) oltre 300 ore da progettare e realizzare 
su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico – CIG 7155010509 
- Lotto 5 SA 1.360 ore da progettare e realizzare in 33 (trentatré) corsi su tematica e durata definita 
(28 della durata di 20 ore, 5 della durata di 100 ore ciascuno) oltre 300 ore da progettare e realizzare 
su tematica e durata da definire a cura dell’operatore economico – CIG 7155022EED 
 
Ciascuno dei corsi di formazione dovrà prevedere un numero minimo di partecipanti di 15 unità e 
dovrà trattare, a pena d’esclusione, tematiche comprese nell’allegato 1 del Trattato Fondativo U.E o 
tematiche del settore forestale.  
 
Le abilità e conoscenze acquisite tramite la partecipazione ai corsi di formazione a valere sulla 
Misura M01 del PSR Campania 2014/2020, della durata minima di 100 ore, potranno essere oggetto 
di riconoscimento di crediti formativi nell’ambito delle qualificazioni riportate nel Repertorio 
Regionale istituito con Deliberazione di G.R. n.223 del 27/06/2014 e s.m.i della Regione Campania. 
In particolare, le schede del “Catalogo delle competenze in agricoltura” riportano, laddove previsto, 
il riferimento alle qualificazioni dei settori economico/professionali (SEP) “Produzioni alimentari” 
e/o “Agricoltura, silvicoltura e pesca” ai fini del riconoscimento dei relativi crediti formativi. 
 

Art. 4 Importo dell’appalto  
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L’importo complessivo del bando è di euro € 5.967.187,50 (euro 
cinquemilioninovecentosessantasettemilacentottantasette/50) IVA esente così come articolato nei 
singoli Lotti: 
 
1) LOTTO 1 AV: € 336.675,00 (euro trecentotrentaseimilaseicentosettantacinque / 00) 
2) LOTTO 2 AV: € 336.675,00 (euro trecentotrentaseimilaseicentosettantacinque / 00) 
3) LOTTO 3 AV: € 331.650,00 (euro trecentotrentunomilaseicentocinquanta / 00) 
4) LOTTO 1 BN: € 296.475,00 (euro duecentonovantaseimilaquattrocentosettantacinque / 00) 
5) LOTTO 2 BN: € 293.962,50 (euro duecentonovantatremilanovecentosessantadue / 50) 
6) LOTTO 3 BN: € 281.400,00 (euro duecentoottantunomilaquattrocento / 00) 
7) LOTTO 4 BN: € 296.475,00 (euro duecentonovantaseimilaquattrocentosettantacinque / 00) 
8) LOTTO 1 CE: € 296.475,00 (euro duecentonovantaseimilaquattrocentosettantacinque / 00) 
9) LOTTO 2 CE: € 321.600,00 (euro tecentoventunomilaseicento / 00) 
10) LOTTO 3 CE: € 316.575,00 (euro trecentosedicimilacinquecentosettantacinque / 00) 
11) LOTTO 4 CE: € 296.475,00 (euro duecentonovantaseimilaquattrocentosettantacinque / 00) 
12) LOTTO 1 NA: € 276.375,00 (euro duecentosettantaseimilatrecentosettantacinque / 00) 
13) LOTTO 2 NA: € 301.500,00 (euro trecentounmilacinquecento / 00) 
14) LOTTO 3 NA: € 276.375,00 (euro duecentosettantaseimilatrecentosettantacinque / 00) 
15)  LOTTO 1 SA: € 341.700,00 (euro trecentoquarantunmilasettecento / 00) 
16)  LOTTO 2 SA: € 341.700,00 (euro trecentoquarantunmilasettecento / 00) 
17)  LOTTO 3 SA: € 341.700,00 (euro trecentoquarantunmilasettecento / 00) 
18)  LOTTO 4 SA: € 341.700,00 (euro trecentoquarantunmilasettecento / 00) 
19)  LOTTO 5 SA: € 341.700,00 (euro trecentoquarantunmilasettecento / 00) 
 
L’importo complessivo della gara è pari ad € 5.967.187,50 grava sulla dotazione finanziaria della 
tipologia d’intervento 1.1.1 del PSR Campania 2014/2020 con la seguente ripartizione per ambito 
(cfr. Informazioni relative ai lotti Allegato 1 – M 01): 

1. € 2.085.375,00 su Focus area 2b del PSR Campania 2014/2020 “Favorire l'ingresso di 
agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio 
generazionale”- corsi da 100 ore ciascuno su Competenze manageriali necessarie alla 
gestione dell'azienda agricola e forestale per i giovani imprenditori (cfr. scheda catalogo 
delle competenze in agricoltura “F.1.1 Gestione manageriale dell’impresa agricola 
(primo insediamento)” 

2. € 2.361.750,00 Priorità 4 del PSR Campania 2014/2020 “Preservare, ripristinare e 
valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura”– corsi da 20 ore 
ciascuno su Formazione/aggiornamento per il conseguimento del certificato di 
abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (PAN) (cfr. scheda catalogo 
J.1.2 Conseguimento del certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti 
fitosanitari (DGR 337/15 DRD 241 del 22/09/2015 e s.m.i. in attuazione del DM 
22/01/14 PAN) 

3. € 87.937,50 Priorità 4 del PSR Campania 2014/2020 “Preservare, ripristinare e valorizzare 
gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura”  - corsi da 100 e 50 ore 
ciascuno su Difesa dell’ambiente, del territorio e della salute pubblica (cfr. schede 
catalogo M.1.2 Azioni di mitigazione del dissesto idrogeologico in campo agricolo (per 
operatori agricoli) e M.1.3 Azioni di mitigazione del dissesto idrogeologico in campo 
agricolo e forestale) 
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4. € 1.432.125,00 su tutte le focus area del PSR Campania 2014/2020 per la realizzazione di 
ulteriori corsi esclusivamente su tematiche comprese nell’allegato 1 del Trattato 
Fondativo U.E o del settore forestale. Inoltre, a pena d’esclusione la proposta 
formativa dovrà essere articolata in corsi afferenti ad almeno 3 focus area del PSR 
Campania 2014/2020 tra le seguenti: 2A, 2B, 3A, 4A, 4B e 4C e dovranno 
riguardare tematiche i cui contenuti rientrano nell’allegato I del TFUE o tematiche 
forestali tra gli ambiti di intervento previsti dalla scheda di misura M01 Tabella 
descrizione tematiche specifiche 1.1. 
Per la progettazione dei corsi è possibile riferirsi al catalogo delle competenze tranne che 
per le schede “F.1.1”, “J.1.2” e “M.1.2” “M.1.3” o progettare corsi ex novo seguendo le 
indicazioni previste dall’Allegato 11 M01 “Nota metodologica”. 

 

Art. 5 Tempi di realizzazione dei corsi 
 
Le attività formative dovranno essere concluse entro 2 anni dalla data della stipula del contratto 
salvo eventuale e motivata proroga comunque non oltre complessivi ulteriori dodici mesi concessa 
dalla UOD 06 previa istruttoria di merito. Nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per la 
conclusione delle attività si adottano le riduzioni e sanzioni previste all’art. 14 Sanzioni e riduzioni. 
 

Art. 6 Caratteristiche e prescrizioni tecniche della prestazione  
 
I concorrenti: 
Per la progettazione dei corsi le cui tematiche e relativi contenuti si riferiscono alle schede “F.1.1”, 
“J.1.2”,“M.1.2” e “M.1.3” (cfr. Allegato 10 M01 – Schede tecniche programmi formativi) dovranno 
redigere e presentare, a pena d'esclusione un progetto didattico per ciascun corso appartenente al 
lotto per il quale si concorre. Ogni corso dovrà trattare i contenuti indicati nelle rispettive schede dei 
programmi allegati (Allegato 10 M01 – Schede tecniche programmi formativi) e dovrà essere 
presentato compilando il modello (Allegato 6 M01 – Offerta Didattica- Parte B). 
Per la progettazione delle 300 ore di formazione le cui tematiche e relativi contenuti non si 
riferiscono alle schede “F.1.1”, “J.1.2”,“M.1.2” e “M.1.3” (di cui all’allegato 10 M 01), dovranno 
stabilire il numero di corsi che si intende realizzare e presentare per ciascun corso il progetto 
didattico secondo il modello (Allegato 6 M01 – Offerta Didattica – Parte B). 
Il progetto didattico di ciascun corso dovrà essere supportato da un’analisi territoriale, infatti le 
schede del catalogo delle competenze in agricoltura rappresentano un modello a cui l’operatore 
economico può riferirsi per la presentazione della propria proposta progettuale ma non 
rappresentano un obbligo a cui attenersi. 
Per la tipologia di corso “Gestione manageriale dell’impresa agricola” i contenuti obbligatori sono 
riferiti ai moduli previsti dalla Misura 6.1.1 (norme e regolamenti di politica agricola comunitaria e 
sulle organizzazioni comuni di mercato; - normative relative alla tutela ambientale in campo 
agricolo; - sicurezza sul lavoro; - informatica applicata alla gestione aziendale; - normativa fiscale; - 
aggiornamento tecnico nel settore produttivo prevalente dell'azienda; - formazione tecnica su settori 
produttivi non ancora presenti in azienda, ma in fase di inserimento) 
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Mentre per la tipologia di corso “PAN” i contenuti, obbligatori, sono previsti dal Piano d’azione 
nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) adottato con DM del 22 gennaio 
2014. 
Per la parte restante i contenuti possono essere integrati con adeguata motivazione e sulla base 
dell’analisi territoriale a supporto.  
 
L'operatore economico risultato aggiudicatario del singolo lotto dovrà: 
1) predisporre strumenti di rilevazione delle effettive esigenze di formazione dei potenziali 
partecipanti (questionario pre-corso); 
2) predisporre strumenti di rilevazione del grado di soddisfazione dei partecipanti ai corsi (qualità 
della docenza e del sistema formativo, rispondenza dei corsi ai fabbisogni formativi, grado di 
soddisfacimento degli utenti, ecc.); 
3) realizzare le attività affidate in specifici periodi dell’anno in base alle reali necessità lavorative 
dei potenziali partecipanti (quando le attività di campo sono meno concentrate o richiedono una 
minore intensità di lavoro, come nel periodo invernale); 
4) predisporre, per ogni corso appartenente al lotto aggiudicato, l’offerta didattica di dettaglio 
secondo quanto previsto dalle “Linee Guida Misura 01”. 
L’offerta didattica di dettaglio di ciascun corso deve essere sottoposta all'approvazione dell’UOD 
06, a seguito della stipula del contratto e prima dell’inizio dell’attività formativa, pena 
l'inammissibilità al riconoscimento del costo del servizio relativo alla realizzazione del corso, e 
dovrà essere comprensiva di: 

• indicazione della sede di svolgimento del corso comprensiva della documentazione attestante 
l’idoneità allo svolgimento delle lezioni (cfr. Linee guida Misura M01.); 

• calendario delle attività suddiviso per moduli con indicazione delle lezioni (data e ora), del 
Responsabile corso e del tutor, del/i docente/i impegnati nelle singole lezioni e del luogo di 
svolgimento; 

• elenco nominativo complessivo degli esperti/docenti che svolgeranno attività didattica 
completo di una scheda di sintesi (nota curriculare) per ogni docente/codocente con 
l’evidenza delle esperienze/competenze corrispondenti ai profili dichiarati in sede di 
partecipazione al bando e coerenti con gli argomenti del corso per il quale saranno impegnati 
(le note curriculari dovranno essere presentate con le modalità previste dal DPR 445/2000 da 
ogni docente/codocente indicato in elenco); 

• elenco dei partecipanti al corso (cfr. Allegato F delle linee guida Misura M01);  
• descrizione dei supporti didattici previsti per la realizzazione dell’attività formativa; 
• specifici strumenti di monitoraggio e di valutazione dell’apprendimento in itinere (almeno 

uno per corso) e prevedere una sessione specifica di recupero delle eventuali carenze 
evidenziate entro la fine delle attività formative (prima dello svolgimento dell’esame finale); 

5) rispetto dei criteri d’informazione e comunicazione del PSR 2014-2020 di cui al DRD 134 del 
10/07/2015 sia per pubblicizzare gli avvisi di realizzazione dei corsi per l'individuazione dei corsisti 
sia per tutti i materiali prodotti (cfr art. 16); 
6) realizzare i corsi appartenenti al lotto aggiudicato secondo le caratteristiche e le modalità previste 
nel progetto presentato ed approvato ivi comprese le eventuali variazioni comunicate ed approvate 
dalla Regione; 
7) utilizzare l’apposito software predisposto dall’ UOD 06 per la gestione dei dati relativi ai corsi e 
per l’utilizzo dei previsti documenti; 
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8) elaborare e mettere a disposizione dell’UOD STP competente per territorio i report di 
monitoraggio, verifica e customer in coerenza con quanto previsto al successivo articolo 12; 
9) prevedere e garantire la presenza di un tutor per ciascun corso; 
10) accettare il controllo, anche mediante ispezioni, da parte della Regione Campania; 
11) rilasciare un attestato di frequenza sulla base dell’Esame finale nel rispetto delle modalità 
previste nelle “Linee Guida Misura 01”; 
 
Per essere ammessi al finanziamento, i beneficiari devono inoltre impegnarsi a: 
a) garantire il controllo, il coordinamento e la direzione dei corsi; 
b) garantire il rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 (sicurezza sui luoghi di lavoro) e 
ss.mm.ii.; 
c) garantire la disponibilità o il diretto possesso dei locali, delle attrezzature, dei mezzi da adibire 
alla formazione e di aree idonee allo svolgimento dell’attività formativa pratica, secondo quanto 
richiesto dagli indirizzi formativi e previsto dalla proposta di progetto formativo presentata; 
e) ammettere ai corsi di formazione esclusivamente i destinatari previsti dalla Misura M01 del PSR 
Campania 2014/2020 (cfr. art. 8), verificando preventivamente il possesso dei requisiti previsti nel 
rispetto delle modalità definite nelle “Linee Guida Misura 01 e Disposizioni Specifiche misura 01”; 
 
L’aggiudicatario dovrà, infine, produrre in copia conforme la documentazione relativa ai corsi 
svolti, in particolare: Registro delle lezioni e presenze partecipanti, Registro consegna materiali, 
Registro consegna attestati, Verbali delle riunioni preliminari e questionari pre-corso, Piano di 
comunicazione corredato dalla documentazione probante l’effettiva realizzazione dello stesso, 
report di monitoraggio e di verifica dell’attività formativa, supporti didattici prodotti/forniti ed 
eventuale altra documentazione attinente all’attività formativa. Il luogo di consegna del materiale 
della documentazione è quello della sede dell’UOD Servizio Tecnico Provinciale competente per 
territorio rispetto all'areale di svolgimento dei corsi dello specifico lotto. 
Sulla documentazione prodotta dall’aggiudicatario, sugli elaborati progettuali e sulle risultanze dei 
controlli effettuati durante lo svolgimento dei corsi e sulla % di partecipanti idonei, verrà svolta 
l’istruttoria tecnica da parte dell’UOD Servizio Tecnico Provinciale competente per territorio che 
rilascerà un attestato di regolare esecuzione tecnica delle attività corsuali, presupposto per il 
completamento dell’istruttoria delle domande di pagamento.  
Durante lo svolgimento delle attività l’aggiudicatario dovrà attenersi alle “Linee Guida Misura 01 e 
Disposizioni Specifiche Misura 01”. 
 

Art. 7 Luogo di svolgimento dei corsi  
 
Le azioni proposte devono essere localizzate sull’intero territorio della Regione Campania. 
L'aggiudicatario del singolo lotto dovrà svolgere i corsi nell'ambito dell’area corrispondente al lotto 
aggiudicato nei comuni indicati nell’allegato 1- M01 “INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI” 
garantendo le sedi per lo svolgimento delle diverse tipologie di corsi previsti. 
L'individuazione delle singole sedi idonee alla realizzazione dei corsi ai sensi della DGR 242 del 
22.07.2013 e s.m.i così come previsto dalle “Linee Guida Misura 01” e dovrà essere basata sul 
principio di massima copertura territoriale. 
L'eventuale sostituzione adeguatamente motivata, di una sede rispetto a quelle previste nell’offerta 
didattica dovrà essere formulata secondo la procedura prevista da “Linee Guida Misura 01”. 
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Art. 8 Destinatari dei corsi 
 
Le attività formative devono essere rivolte ai destinatari previsti dalla Misura M01 del PSR 
Campania 2014/2020 (cfr. “Linee Guida Misura 01”). Nella composizione dell’aula dovrà essere 
data priorità a destinatari residenti o che abbiano l’azienda ubicata (sede legale) in uno dei comuni 
appartenenti al lotto aggiudicato salvo specifica autorizzazione della UOD 06.  

Inoltre, i corsi: 
- “Conseguimento del certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DGR 
337/15 in attuazione del DM 22/01/14 PAN)”, sono rivolti esclusivamente agli addetti dei settori 
agricolo, alimentare e forestale, e agli addetti (operai agricoli e forestali) dei gestori del territorio sia 
pubblici che privati (di età compresa tra 18-65 anni); 
- “Gestione manageriale dell’impresa agricola” sono rivolti prioritariamente ai Giovani agricoltori 
che si insediano in azienda per la prima volta e che risultano beneficiari dell’aiuto di cui alla M06 
tipologia d’intervento 6.1.1 del PSR Campania 2014/2020 (inseriti nelle graduatorie definitive) e 
agli imprenditori agricoli (di età compresa tra 18-40 anni) già insediati; 
- “Azioni di mitigazione del dissesto idrogeologico” sono rivolti agli addetti dei settori agricolo, 
alimentare e forestale, e agli addetti (operai agricoli e forestali) dei gestori del territorio sia pubblici 
che privati, che operano nel campo della gestione del territorio rurale e delle sue risorse primarie, 
(di età compresa tra 18-65 anni); 
- Corsi su tematiche (comprese nell’allegato 1 del Trattato Fondativo U.E o nel settore forestale) e 
durata non predefinita sono rivolti agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, e agli 
addetti (operai agricoli e forestali) dei gestori del territorio sia pubblici che privati, che operano nel 
campo della gestione del territorio rurale e delle sue risorse primarie, (di età compresa tra 18-65 
anni).  
  
 

Art. 9 Spese ammissibili e aliquote di sostegno 
 
Come previsto dal paragrafo “8.2.1.3.1.5. Costi ammissibili” della Misura M01 1.1.1. M01 - 
Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione del PSR Campania 2014/2020, ai sensi  
dell’art. 67 comma 4 Reg. 1303/13, il costo sostenuto per fornire una determinata ora di 
formazione/allievo sarà pari al costo ammissibile determinato in conformità alle norme sugli appalti 
pubblici ed inserito nel contratto. 
 
Le spese che direttamente e indirettamente potranno far parte, ove pertinenti, del prezzo “ora di 
formazione/allievo” formulato in sede di gara sono: 
 
•  spese per attività di progettazione e coordinamento; 
•  compensi del personale docente e non docente; 
• spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente e non docente; 
• spese di affitto immobili utilizzati per le azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze; 
• noleggio ed uso dei macchinari e delle attrezzature necessarie alle attività; 
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• spese di hosting per i servizi di e-learning; 
• spese di elaborazione e produzione di supporti didattici, pubblicazioni, opuscoli, schede tecniche 
direttamente usate nello specifico corso di formazione; 
• spese di promozione e pubblicizzazione delle iniziative; 
• acquisti materiale di consumo; 
• spese generali (funzionamento) 
• spese viaggi e soggiorno dei partecipanti 

 
 
Per ogni corso sarà considerato il “costo ora di formazione/allievo” pari all’offerta economica 
presentata per il singolo corso dall’operatore economico risultato aggiudicatario.  
La spesa massima ammissibile per ogni singolo corso (costo massimo corso i-esimo) sarà calcolata 
per un massimo di 15 allievi tenendo conto del valore del “costo ora di formazione/allievo” offerto 
dall’aggiudicatario, del numero di allievi ammessi all’esame (allievi con ore di presenza al corso > 
80% ammessi alla prova finale del corso) e della durata del corso i-esimo come di seguito indicato: 

 
costo massimo corso i-esimo = (costo ora di formazione/allievo corso i-esimo) X (n. allievi 
ammessi alla prova finale del corso i-esimo) X (n. ore corso i-esimo) 
 
Si precisa che il numero massimo di allievi ammessi all’esame, ai fini del calcolo del costo 
massimo del singolo corso è pari a 15, eventuali allievi ammessi all’esame in numero superiore a 15 
non saranno in alcun caso considerati ai fini del calcolo del costo massimo ammissibile del corso.  
 
Sul costo massimo ammissibile del singolo corso si applicano le eventuali sanzioni e riduzioni 
come previsto nell’art. 14 “Sanzioni e riduzioni” del presente capitolato. 

 
Secondo quanto previsto dal paragrafo “8.2.1.3.1.8. Importo e aliquote di sostegno” della Misura 
M01- Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione- sottointervento 1.1.1 del PSR 
Campania 2014/2020, per le attività agricole l’intensità massima dell’aiuto è pari al 100% del costo 
del servizio. 
Per le attività forestali l’intensità di aiuto 100% del costo del servizio secondo quanto previsto dal 
regime SA.44612 (2016/XA). 
 

Art. 10 Presentazione delle domande di pagamento e documentazione da 
allegare 
 
I pagamenti, a seguito della domanda di sostegno (cfr. art 18 disciplinare di gara), vengono 
effettuati per il tramite dell'OP AGEA mediante la presentazione delle domande di pagamento per 
via telematica, previa compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, nel 
rispetto delle scadenze indicate negli atti di concessione/proroga e comunque secondo le indicazioni 
delle Disposizioni Specifiche Misura 01”.  
L'istruttoria della domanda di pagamento, è svolta secondo le modalità specificate nelle 
“Disposizioni Specifiche Misura 01”  
La presentazione delle richieste di pagamento dovrà avvenire secondo una logica di SAL. Si precisa 
che si porranno in lavorazione domande di pagamento che riguardano esclusivamente corsi 
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completati (dopo l’avvenuta consegna dei relativi attestati di partecipazione) per un importo minimo 
pari al 15% del valore del lotto al quale si riferiscono. 
L'importo massimo riconoscibile in acconto, non può superare il 90% del contributo totale. 
 
Il saldo sarà erogato, previa presentazione di apposita domanda di pagamento, al termine di tutti i 
corsi assegnati dopo l’avvenuta consegna dei relativi attestati di partecipazione da presentare entro 
2 mesi dal termine delle ultime attività formative, fatte salve eventuali proroghe. Nel caso di ritardo 
della presentazione della domanda a saldo si adottano le sanzioni previste all’art. 14 Riduzioni e 
sanzioni. 
 
La predisposizione delle domande di pagamento, all'OP AGEA, sarà effettuata, salvo diverse 
disposizioni emanate a livello comunitario, nazionale e regionale, entro 30 gg. lavorativi 
compatibilmente con le disposizioni di blocco delle liquidazioni che dovesse emanare l'AGEA 
(esempio: periodo di fine anno), dalla presentazione da parte dell'aggiudicatario della richiesta di 
SAL correttamente e completamente corredata dalla documentazione fiscale di spesa e da una 
polizza fidejussoria di importo pari al valore richiesto a SAL.  
Dai corrispettivi dovuti saranno detratte le eventuali sanzioni e riduzioni in cui l'aggiudicatario 
dovesse incorrere. 
 

Art. 11 Sospensione del servizio e chiusura dei corsi 
 
Nel caso in cui il numero dei partecipanti al corso dovesse scendere durante lo svolgimento delle 
attività formative sotto la soglia del 50% degli iscritti per più di una lezione, l'aggiudicatario è 
obbligato a darne immediata comunicazione alla Regione optando di sospendere, chiudere 
definitivamente il corso o comunicare l’avvio di azioni di recupero (cfr. “Linee Guida Misura 01”). 
 

Art. 12 Verifiche e monitoraggio 
 
L’ UOD STP competente per territorio verificherà la qualità e la conformità delle attività che 
l’aggiudicatario provvederà a realizzare rispetto a quanto richiesto dal presente capitolato e quanto 
dichiarato in sede di gara, e qualora riterrà sulla base di concrete constatazioni, che le prestazioni 
richieste non corrispondono ai criteri indicati agli artt. 5, 6, 7 e 8, comunicherà all’UOD 06 gli 
elementi onde consentire l’eventuale applicazione di sanzioni e riduzioni previste all’art. 14 del 
presente capitolato anche sulla base delle verifiche finalizzate al raggiungimento dei risultati 
didattici.  
L’offerta didattica e l’offerta economica, oggetto di valutazione da parte della commissione, sono 
documenti vincolanti per l’aggiudicatario. In fase di realizzazione, eventuali discordanze tra 
l’offerta didattica presentata in sede di gara e valutata dalla commissione di gara, tra questa e 
l'offerta didattica di dettaglio ed i possibili riscontri operativi effettuati dall’amministrazione 
saranno valutate ai fini della eventuale risoluzione del contratto con la conseguente revoca del 
finanziamento (cfr. Linee Guida Misura 01 e Disposizioni Specifiche Misura 01”). 
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Art. 13 Responsabilità ed obblighi dell'Aggiudicatario  
 
L’aggiudicatario, si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall’allegato “Riduzioni e sanzioni 
specifiche M01 sottomisura 1.1” delle “Disposizioni Specifiche Misura 01” e dal documento 
"Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per 
inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle Misure non connesse a Superfici e/o Animali" di cui 
al DRD 21 del 23/06/2017 e s.m.i. 
Inoltre l’aggiudicatario, secondo quanto previsto nell'offerta formativa definitiva di dettaglio 
approvata dall'UOD 06,  dovrà assicurare un adeguato livello qualitativo delle iniziative, 
salvaguardando al massimo livello possibile la coesione sociale ed una equilibrata ripartizione 
territoriale.  
L’ammissibilità delle proposte dell’aggiudicatario è vincolata al rispetto delle seguenti condizioni:  

• coerenza dell’intervento con gli obiettivi della sottomisura 1.1; 
• possesso da parte dei destinatari dei requisiti previsti e dichiarati in sede di offerta; 
• completezza della documentazione richiesta; 
• rispetto delle forme e delle scadenze previste per la presentazione della domanda. 

 Inoltre l’aggiudicatario: 
1. espleterà la prestazione, nei modi e nei tempi previsti, salvo eventi di forza maggiore non 
imputabili all’aggiudicatario, per i quali sarà data tempestiva comunicazione all'UOD competente 
per territorio; 
2. espleterà la prestazione nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee Guida Misura 01 e 
Disposizioni Specifiche Misura 01”; 
3. dovrà effettuare le prestazioni a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura; 
4. in caso di sciopero dei propri dipendenti sarà tenuto a darne comunicazione scritta all’ UOD 
competente per territorio, in via preventiva e tempestiva; 
5. sarà considerato responsabile dei danni che, durante lo svolgimento del servizio, potrà arrecare a 
persone, a cose, o alla Regione, durante il periodo contrattuale, intendendosi pertanto esonerata 
l'Amministrazione da qualsiasi conseguenza diretta o indiretta; 
6.  ha a suo carico tutti gli oneri inerenti il rapporto di lavoro del proprio personale occupato in 
esecuzione del contratto, compreso quelli previdenziali ed assistenziali nonché quelli relativi alla 
responsabilità del datore di lavoro per danno del dipendente. La S.A. è esonerata da qualunque 
responsabilità derivante dai rapporti di lavoro tra l’aggiudicatario e terzi; 
7. si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori in base 
alle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali e in generale a tutte le disposizioni normative vigenti in 
materia di lavoro. L’aggiudicatario si impegna ad attuare nei confronti dei propri dipendenti 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicati (come 
dichiarato in sede di partecipazione alla gara) alla data di stipulazione del contratto e a rispettare le 
norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. L’aggiudicatario inoltre risponderà in sede di responsabilità 
civile qualora tali violazioni potessero ledere l’immagine dell’Ente. La Stazione Appaltante - ha 
facoltà di acquisire dall’impresa aggiudicataria, esecutrice dell’appalto, copia dei modelli DM10 e 
F24, copia dei modelli 770 relativi agli ultimi tre anni nonché informazioni sul numero dei 
lavoratori da occupare, le loro qualifiche e le modalità contrattuali applicate e copia del Libro Unico 
di Lavoro detenuto dall'OE aggiudicataria; 
8. è tenuto, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art.3 della Legge 
13.8.2010 n.136, come modificata dall’art.7 del DL n.187 del 12.11.2010, convertito in Legge dalla 
217 del 17.12.2010 all’apertura di un conto corrente (bancario o postale) dedicato alla gestione del 
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flusso finanziario della prestazione oggetto dell’appalto.  Gli estremi del conto corrente dovranno 
essere comunicati prima della stipula del contratto. In uno dovranno essere altresì comunicate le 
generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare su di esse. Il mancato rispetto degli 
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i sarà comunicato 
immediatamente alla Prefettura-Ufficio Territoriali di Governo competente per territorio. 
I documenti fiscali di richiesta di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) 
ed il codice unico di progetto (CUP) a pena di nullità assoluta; 
9. si obbliga all’apertura/aggiornamento del fascicolo aziendale, per consentire i pagamenti 
attraverso l’organismo pagatore AGEA, salvo diverse disposizioni emanate a livello comunitario 
nazionale e regionale; 
10. si obbliga, durante l’espletamento della prestazione, a comunicare ogni eventuale variazione 
intervenuta negli organi societari onde consentire alla stazione appaltante di ripetere gli 
accertamenti in merito all’informativa antimafia ai sensi del D.lgs 159/11 e s.m.i. 
 
Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente 
accertato, consente all’Amministrazione di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla 
regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto all'aggiudicatario per il 
ritardato pagamento. 
L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in 
corso di realizzazione, nell’ipotesi di mancata osservanza da parte dell’aggiudicatario degli obblighi 
relativi alla regolarità contributiva ed ai contratti collettivi di lavoro. 
 
L’aggiudicatario, infine, dovrà produrre in copia conforme la documentazione cartacea relativa ai 
corsi svolti, in particolare: Registro delle lezioni e presenze partecipanti, Registro consegna 
materiali, Registro consegna attestati, Verbali delle riunioni preliminari, Piano di comunicazione 
corredato dalla documentazione probante l’effettiva realizzazione dello stesso, report di 
monitoraggio e verifica, etc. 
Il luogo di consegna del materiale della documentazione è quello della sede dell’UOD competente 
per territorio, rispetto all'Areale di svolgimento dei corsi dello specifico lotto. 

 

Art. 14 Sanzioni e riduzioni 
 

L’Amministrazione regionale ai sensi dell’art. 63 del Regolamento di esecuzione UE n. 809/14 
applica quanto previsto in merito a riduzioni connesse a norme generali e obblighi comuni di cui 
all’allegato “Riduzioni e sanzioni specifiche M01 sottomisura 1.1” delle “Disposizioni Specifiche 
Misura 01” e a quanto previsto dal documento "Disposizioni regionali generali di applicazione 
delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle Misure 
non connesse a Superfici e/o Animali" di cui al DRD 21 del 23/06/2017 e s.m.i.  
In particolare, si configura inadempienza se il numero di allievi formati (allievi che hanno 
conseguito l’attestato di frequenza) è minore di 12 e si applicano le seguenti sanzioni: 
 
numero di allievi formati del corso i-esimo che hanno conseguito l’attestato di frequenza 
compreso tra 11 e 10 si applica una sanzione pari al 5% della spesa massima ammissibile per il 
corso i-esimo 
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numero di allievi formati del corso i-esimo che hanno conseguito l’attestato di frequenza 
compreso tra 9 e 8 si applica una sanzione pari al 10% della spesa massima ammissibile per il 
corso i-esimo 
 
numero di allievi formati del corso i-esimo che hanno conseguito l’attestato di frequenza 
inferiore a 8 si applica una sanzione pari al 100% della spesa massima ammissibile per il corso i-
esimo 
 
Tali sanzioni saranno applicate ad ogni singolo corso previsto dal lotto assegnato (cfr art. 9); 
 
L’ammontare delle sanzioni e riduzioni è addebitato sui crediti dell'organismo dipendenti dal 
contratto cui essi si riferiscono, in assenza o insufficienza di crediti, l’ammontare delle penalità 
viene addebitato a carico della polizza fidejussoria prestata. 
In caso di risoluzione del contratto, quando l’urgenza lo richieda, l’Amministrazione potrà 
aggiudicare la gara all'Operatore economico che segue in graduatoria addebitando l’eventuale 
maggior costo sul deposito cauzionale e sui crediti dell'Operatore economico aggiudicatario in 
prima istanza, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento per 
eventuali ulteriori danni subiti a causa del ritardo. 
Le sanzioni e riduzioni sono notificate all’Organismo in via amministrativa a mezzo PEC, 
restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. 
La polizza fidejussoria definitiva è mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata del 
contratto ed è svincolata a seguito dell’erogazione del saldo. 
 
La mancata stipula del contratto per qualsiasi motivo, e quindi il mancato avvio delle attività 
corsuali, non dà luogo ad alcun riconoscimento delle eventuali spese sostenute per l'accreditamento. 
Infatti l’accreditamento costituisce un requisito che va dimostrato antecedentemente alla firma del 
contratto, pertanto eventuali spese sostenute per l’accreditamento costituiscono un adempimento a 
completo rischio dell’aggiudicatario. L'eventuale sostituzione, di una sede rispetto a quella prevista 
in offerta didattica di dettaglio dovrà essere formulata secondo procedura scritta per la preventiva 
valutazione del UOD 06 che formulerà il proprio parere vincolante. In ogni caso le nuove sedi 
individuate dovranno possedere “l'accreditamento permanente o temporaneo” e garantire 
un’equivalente copertura territoriale delle sedi sostituite. 
 

Art. 15 Varianti 
 

Non sono ammesse varianti degli elementi che sono stati oggetto di valutazione per l’attribuzione 
del punteggio ai fini della definizione della graduatoria. Non è ammessa variante in aumento del 
costo totale dei singoli corsi del lotto per il quale si partecipa. 
Variazioni in merito a sedi, calendari, orari di svolgimento, devono essere preventivamente 
comunicate, pena la non ammissibilità secondo quanto previsto dalle “Linee Guida Misura 01”. 
L’eventuale utilizzo, per sopravvenute circostanze, di esperti/docenti non previsti nell’offerta 
definitiva di dettaglio approvata dall’UOD 06 potrà avvenire solo per giustificate e valide 
motivazioni previa specifica autorizzazione dal UOD 06. Non saranno, in ogni caso, accettate 
sostituzioni di docenti privi delle necessarie competenze professionali, appartenenti a fasce di 
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compenso differenti e quindi non rispondenti ai requisiti di cui sopra (cfr. “Linee Guida Misura 
01”). 
La Regione Campania, in funzione di sopravvenute esigenze tecnico operative, si riserva altresì la 
facoltà di proporre o accogliere modifiche in merito alla calendarizzazione, alla localizzazione, alla 
strutturazione dei corsi. 
 

Art. 16 Riservatezza e proprietà 
 
L’Aggiudicatario si impegna ad osservare la piena riservatezza sulle informazioni, documenti, 
conoscenze o altri elementi forniti dalla Regione. 
I materiali didattici per la realizzazione dei corsi, i documenti elaborati compreso quelli di 
rilevamento e di reportistica, saranno di proprietà della Regione Campania. L’Aggiudicatario non 
potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi detti materiali senza la preventiva autorizzazione della 
Regione Campania. Tutti i materiali (registri, offerta formativa, schede di rilevamento e di 
monitoraggio, report vari, materiale didattico ecc.), appartengono alla Regione Campania e 
dovranno recare il logo dell'Unione Europea con l'indicazione del Fondo, della Misura e con lo 
slogan “L'Europa investe nelle zone rurali”, il logo del Ministero e quello della Regione, ed il logo 
del PSR Campania 14/20 e comunque nel rispetto di quanto previsto dal DRD 134 del 10/07/2015. 
L'aggiudicatario dovrà garantire altresì il trattamento dei dati sensibili secondo le norme previste 
dalla vigente normativa.   
 

Art. 17 Ulteriori disposizioni  
 
La SA si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la 
presente procedura di gara e/o di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto qualora sussistano o 
sopravvengano motivi di interesse pubblico, ovvero per circostanze sopravvenute, ovvero ancora 
per propria decisione discrezionale e insindacabile. In tal caso, nulla sarà dovuto agli 
organismi/enti/aziende concorrenti. 
La SA si riserva la facoltà di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida. 
Non si procederà all'aggiudicazione del lotto qualora nessuno dei concorrenti allo specifico lotto 
non abbia raggiunto almeno un punteggio minimo complessivo pari a 51 di cui almeno 20 punti 
devono provenire dal criterio di selezione n 3: Qualità tecnica del progetto: completezza e 
esaustività rispetto agli obiettivi prefissati. 
A parità di punteggio le domande sono ordinate tenendo conto del punteggio maggiore nel criterio 
di selezione n.3 “Qualità tecnica del progetto: completezza e esaustività rispetto agli obiettivi 
prefissati” ed in caso di ulteriore parità di due o più concorrenti si procederà per sorteggio in seduta 
pubblica.  
La SA si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento in presenza di offerte che non sono 
ritenute congrue dalla S.A.  
Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l’aggiudicatario dal 
momento in cui viene aggiudicata l’offerta, mentre lo sono per la Regione Campania solo dopo la 
stipula del contratto. 
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Art. 18 Spese di contratto 
 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le eventuali spese relative alla stipula e registrazione del 
contratto nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione. 

Art. 19 Legge applicabile e Foro competente 
 
Il contratto stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. 
Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto è 
di competenza del Foro di Napoli. 

Art. 20 Rinvio  
 
Per quanto non contemplato nel presente capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto in 
materia dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria. 



1nformazioni relative ai lotti       (All. 1 M01) 
Procedura n. 2478/A/17 Procedura aperta per la selezione di operatori economici cui affidare la 
progettazione e la realizzazione di corsi di formazione in agricoltura in attuazione Misura 01 – 
Sottomisura 1.1 del PSR Campania 2014/2020      

            1 di 83 

Regione Campania 
 

 

PROCEDURA APERTA  PER LA  SELEZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  CUI  

AFFIDARE  LA  PROGETTAZIONE  E LA  REALIZZAZIONE  DI  CORSI DI  FORMAZIONE  

IN  AGRICOLTURA  IN  ATTUAZIONE  DELLA  MISURA  01- SOTTOMISURA 1.1 DEL  PSR 

CAMPANIA  2014/2020 
 

INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI 
 

Sommario 

PROVINCIA DI AVELLINO ............................................................................................................. 2 

LOTTO 1 AV ........................................................................................................................... 2 

LOTTO 2 AV ........................................................................................................................... 6 

LOTTO 3 AV ......................................................................................................................... 10 

PROVINCIA DI BENEVENTO ........................................................................................................ 15 

LOTTO 1 BN ......................................................................................................................... 15 

LOTTO 2 BN ......................................................................................................................... 18 

LOTTO 3 BN ......................................................................................................................... 22 

LOTTO 4 BN ......................................................................................................................... 26 

PROVINCIA DI CASERTA ............................................................................................................. 31 

LOTTO 1 CE .......................................................................................................................... 31 

LOTTO 2 CE .......................................................................................................................... 35 

LOTTO 3 CE .......................................................................................................................... 39 

LOTTO 4 CE .......................................................................................................................... 43 

PROVINCIA DI NAPOLI ................................................................................................................. 47 

LOTTO 1 NA ......................................................................................................................... 47 

LOTTO 2 NA ......................................................................................................................... 50 

LOTTO 3 NA ......................................................................................................................... 54 

PROVINCIA DI SALERNO ............................................................................................................. 59 

LOTTO 1 SA .......................................................................................................................... 59 

LOTTO 2 SA .......................................................................................................................... 63 

LOTTO 3 SA .......................................................................................................................... 68 

LOTTO 4 SA .......................................................................................................................... 73 

LOTTO 5 SA .......................................................................................................................... 78 

 



1nformazioni relative ai lotti       (All. 1 M01) 
Procedura n. 2478/A/17 Procedura aperta per la selezione di operatori economici cui affidare la 
progettazione e la realizzazione di corsi di formazione in agricoltura in attuazione Misura 01 – 
Sottomisura 1.1 del PSR Campania 2014/2020      

            2 di 83 

PROVINCIA DI AVELLINO 
 
LOTTO 1 AV 
 
L’appalto ha per oggetto la scelta di un operatore economico con il quale stipulare un contratto per la realizzazione di 
1.340 ore di formazione da progettare e realizzare in 32 (trentadue) corsi su tematiche e durata definite (27 della durata 
di 20 ore e 5 della durata di 100 ore) oltre 300 ore da progettare e realizzare in corsi su tematiche e durata da definire 
come di seguito specificato: 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) “03 - Colline del Fortore” e “08 - 
Colline dell'Ufita” e precisamente i comuni del lotto “1 AV” sono: 
• per l’STR 03 “Colline del Fortore”: Greci, Montaguto, Savignano Irpino. 
• per l’STR 08 “Colline dell’Ufita”: Ariano Irpino, Bonito, Carife, Casalbore, Castel Baronia, Flumeri, Fontanarosa, 

Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Luogosano, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montecalvo Irpino, Rocca San 
Felice, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Sant' Angelo all' Esca, Sturno, Taurasi, Trevico, Vallesaccarda, 
Villamaina, Villanova del Battista, Zungoli. 

 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

10 corsi P4 Formazione/aggiornamento per 
il conseguimento del certificato 
di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari 
(PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO DI 
ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei 
settori 
agricolo, 
alimentare e 
forestale 
(18/65)  

2 corsi 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e forestale 
per i giovani imprenditori 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA (PRIMO 
INSEDIAMENTO) 

100  Giovani 
agricoltori che 
si insediano in 
azienda per la 
prima volta 
beneficiari 
dell’aiuto di 
cui alla M06 
tipologia 
d’intervento 
6.1.1 del PSR 
Campania 
2014/2020 e 
imprenditori 
agricoli (18-
40 anni) 

 
 
 
 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) “09 - Colline dell'Alta Irpinia”, 
“10 - Colline dell’Alta Valle dell’Ofanto” e “22 - Monti Picentini” e precisamente i comuni del lotto “1AV” sono: 
 
• per l’STR 09 “Colline dell’Alta Irpinia”: Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Calitri, Guardia Lombardi, Lacedonia, 

Monteverde, Scampitella, Vallata. 
• per l’STR 10 “Colline dell’Alta Valle dell’Ofanto: Cairano, Caposele, Castelfranci, Conza Della Campania, Lioni, 

Morra De Sanctis, Nusco, Sant' Andrea di Conza, Sant' Angelo dei Lombardi, Teora, Torella Dei Lombardi 
• per l’STR 22 “Monti Picentini”: Bagnoli Irpino, Calabritto, Montella, Senerchia, Serino, Volturara Irpina 
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Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

8 corsi P4 Formazione/aggiornamento per 
il conseguimento del certificato 
di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari 
(PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO DI 
ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei 
settori 
agricolo, 
alimentare e 
forestale 
(18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e forestale 
per i giovani imprenditori 
(primo insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani 
agricoltori che 
si insediano in 
azienda per la 
prima volta 
beneficiari 
dell’aiuto di 
cui alla M06 
tipologia 
d’intervento 
6.1.1 del PSR 
Campania 
2014/2020 e 
imprenditori 
agricoli (18-
40 anni) 

 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) “07 - Colline Sannite - Conca di 
Benevento”, “13 - Piana Campana”, “18 - Monte Partenio - Monti di Avella - Pizzo D'Alvano”, “19 - Colline Irpine” e 
“20 - Valle dell'Irno” e precisamente i comuni del lotto “1 AV” sono: 
• per l’ STR 07 “Colline Sannite - Conca di Benevento”: Chianche, Petruro Irpino, Roccabascerana, Torrioni 
• per l’STR 13 “Piana Campana”: Domicella, Lauro, Marzano di Nola 
• per l’STR 18 “Monte Partenio - Monti di Avella - Pizzo D'Alvano”: Avella, Baiano, Cervinara, Forino, Monteforte 

Irpino, Moschiano, Mugnano del   Cardinale, Pago del Vallo di Lauro, Quadrelle, Quindici, Rotondi, San Martino 
Valle Caudina, Sirignano, Sperone, Taurano; 

• per l’STR 19 “Colline Irpine” : Aiello Del Sabato, Altavilla Irpina, Atripalda, Avellino, Candida, Capriglia Irpina, 
Cassano Irpino, Castelvetere Sul Calore, Cesinali, Chiusano di San Domenico, Contrada, Grottolella, Lapio, 
Manocalzati, Mercogliano, Montefalcione, Montefredane, Montefusco, Montemarano, Montemiletto, Ospedaletto d' 
Alpinolo, Parolise, Paternopoli, Pietradefusi, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Salza Irpina, 
San Mango Sul Calore, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Sant' Angelo a Scala, Santa Lucia di Serino, Santa 
Paolina, Santo Stefano Del Sole, Sorbo Serpico, Summonte, Torre Le Nocelle, Tufo, Venticano. 

• per l’STR 20 “Valle dell' Irno”: Montoro, Solofra 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

9 corsi P4 Formazione/aggiornamento per 
il conseguimento del certificato 
di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari 
(PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO DI 
ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 

20 Addetti dei 
settori 
agricolo, 
alimentare e 
forestale 
(18/65)  



1nformazioni relative ai lotti       (All. 1 M01) 
Procedura n. 2478/A/17 Procedura aperta per la selezione di operatori economici cui affidare la 
progettazione e la realizzazione di corsi di formazione in agricoltura in attuazione Misura 01 – 
Sottomisura 1.1 del PSR Campania 2014/2020      

            4 di 83 

337/15 e s.m.i.) 
2 corsi 2b Competenze manageriali 

necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e forestale 
per i giovani imprenditori 
(primo insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani 
agricoltori che 
si insediano in 
azienda per la 
prima volta 
beneficiari 
dell’aiuto di 
cui alla M06 
tipologia 
d’intervento 
6.1.1 del PSR 
Campania 
2014/2020 e 
imprenditori 
agricoli (18-
40 anni) 

 
 
Oltre 300 ore di formazione da definire dal concorrente in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun lotto da 
suddividere in corsi della durata di 20, 50 o 100 ore ciascuno da localizzare su tutto il territorio provinciale di Avellino. 
La proposta formativa dovrà essere articolata in corsi afferenti ad almeno 3 focus area del PSR Campania 2014/2020 tra 
le seguenti: 2A, 2B, 3A, 4A, 4B e 4C e dovranno riguardare tematiche i cui contenuti rientrano nell’allegato I del TFUE 
o tematiche forestali tra gli ambiti di intervento previsti dalla scheda di misura M01 Tabella descrizione tematiche 
specifiche 1.1. 

 
L’importo complessivo del lotto 1 AV è di € 336.675,00 (euro trecentotrentaseimilaseicentosettantacinque/00) iva 
esente art. 10 del DPR 633/72 
 
Lotto 1 AV  

Cod. 
Corso 

Titolo Corso 
Area di 

intervento  
Durata in 

ore 
Importo a   
base d’asta 

1 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 03 e 
STR 08  

20 
5.025,00 

2 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 03 e 
STR 08  

20 
5.025,00 

3 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 03 e 
STR 08  

20 
5.025,00 

4 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 03 e 
STR 08  

20 
5.025,00 

5 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 03 e 
STR 08  

20 
5.025,00 

6 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 03 e 
STR 08  

20 
5.025,00 

7 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 03 e 
STR 08  

20 
5.025,00 

8 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 03 e 
STR 08  

20 
5.025,00 

9 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 03 e 
STR 08  

20 
5.025,00 
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10 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 03 e 
STR 08  

20 
5.025,00 

11 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 09, STR 
10 e STR 22 

20 
5.025,00 

12 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 09, STR 
10 e STR 22 

20 
5.025,00 

13 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 09, STR 
10 e STR 22 

20 
5.025,00 

14 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 09, STR 
10 e STR 22 

20 
5.025,00 

15 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 09, STR 
10 e STR 22 

20 
5.025,00 

16 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 09, STR 
10 e STR 22 

20 
5.025,00 

17 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 09, STR 
10 e STR 22 

20 
5.025,00 

18 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 09, STR 
10 e STR 22 

20 
5.025,00 

19 AV 

Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 
13 STR 18 
STR 19 e 
STR 20 

20 

5.025,00 

20 AV 

Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 
13 STR 18 
STR 19 e 
STR 20 

20 

5.025,00 

21 AV 

Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 
13 STR 18 
STR 19 e 
STR 20 

20 

5.025,00 

22 AV 

Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 
13 STR 18 
STR 19 e 
STR 20 

20 

5.025,00 

23 AV 

Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 
13 STR 18 
STR 19 e 
STR 20 

20 

5.025,00 

24 AV 

Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 
13 STR 18 
STR 19 e 
STR 20 

20 

5.025,00 

25AV 

Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 
13 STR 18 
STR 19 e 
STR 20 

20 

5.025,00 

26 AV 

Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 
13 STR 18 
STR 19 e 
STR 20 

20 

5.025,00 
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27 AV 

Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 
13 STR 18 
STR 19 e 
STR 20 

20 

5.025,00 

28 AV Gestione manageriale dell'impresa agricola  
STR 03 e 
STR 08  

100 25.125,00 

29 AV Gestione manageriale dell'impresa agricola 
STR 03 e 
STR 08  

100 25.125,00 

30AV Gestione manageriale dell'impresa agricola 
STR 09, STR 
10 e STR 22 

100 25.125,00 

31 AV 

Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 7, STR 
13 STR 18 
STR 19 e 
STR 20 

100 25.125,00 

32 AV 

Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 7, STR 
13 STR 18 
STR 19 e 
STR 20 

100 25.125,00 

Cod. da 
definire  

Da definire in corsi della durata di 100, 50 o 20 ore in base 
ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun lotto 

Prov Avellino Totale 300 75.375,00 

Totale lotto 1 AV: numero interventi 32 corsi oltre 300 ore da definire per un totale di 336.675,00 euro 
 
 
 
LOTTO 2 AV  
 
L’appalto ha per oggetto la scelta di un operatore economico con il quale stipulare un contratto per la realizzazione di 
1.340 ore di formazione da progettare e realizzare in 32 (trentadue) corsi su tematiche e durata definite (27 della durata 
di 20 ore e 5 della durata di 100 ore) oltre 300 ore da progettare e realizzare in corsi su tematiche e durata da definire 
come di seguito specificato: 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) “03 - Colline del Fortore” e “08 - 
Colline dell'Ufita” e precisamente i comuni del lotto “2 AV” sono: 
• per l’STR 03 “Colline del Fortore”: Greci, Montaguto, Savignano Irpino. 
• per l’STR 08 “Colline dell’Ufita”: Ariano Irpino, Bonito, Carife, Casalbore, Castel Baronia, Flumeri, Fontanarosa, 

Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Luogosano, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montecalvo Irpino, Rocca San 
Felice, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Sant' Angelo all' Esca, Sturno, Taurasi, Trevico, Vallesaccarda, 
Villamaina, Villanova Del Battista, Zungoli. 

 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

10 corsi P4 Formazione/aggiornamento per 
il conseguimento del certificato 
di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari 
(PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO DI 
ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei 
settori 
agricolo, 
alimentare e 
forestale 
(18/65)  

2 corsi 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e forestale 
per i giovani imprenditori 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA (PRIMO 
INSEDIAMENTO) 

100  Giovani 
agricoltori che 
si insediano in 
azienda per la 
prima volta 
beneficiari 
dell’aiuto di 



1nformazioni relative ai lotti       (All. 1 M01) 
Procedura n. 2478/A/17 Procedura aperta per la selezione di operatori economici cui affidare la 
progettazione e la realizzazione di corsi di formazione in agricoltura in attuazione Misura 01 – 
Sottomisura 1.1 del PSR Campania 2014/2020      

            7 di 83 

cui alla M06 
tipologia 
d’intervento 
6.1.1 del PSR 
Campania 
2014/2020 e 
imprenditori 
agricoli (18-
40 anni) 

 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) “09 - Colline dell'Alta Irpinia”, 
“10 - Colline dell’Alta Valle dell’Ofanto” e “22 - Monti Picentini” e precisamente i comuni del lotto “2 AV” sono: 
• per l’STR 09 “Colline dell’Alta Irpinia”: Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Calitri, Guardia Lombardi, Lacedonia, 

Monteverde, Scampitella, Vallata. 
• per l’STR 10 “Colline dell’Alta Valle dell’Ofanto: Cairano, Caposele, Castelfranci, Conza Della Campania, Lioni, 

Morra De Sanctis, Nusco, Sant' Andrea di Conza, Sant' Angelo dei Lombardi, Teora, Torella Dei Lombardi 
• per l’STR 22 “Monti Picentini”: Bagnoli Irpino, Calabritto, Montella, Senerchia, Serino, Volturara Irpina 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

8 corsi P4 Formazione/aggiornamento per 
il conseguimento del certificato 
di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari 
(PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO DI 
ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei 
settori 
agricolo, 
alimentare e 
forestale 
(18/65)  

2 corsi 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e forestale 
per i giovani imprenditori 
(primo insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani 
agricoltori che 
si insediano in 
azienda per la 
prima volta 
beneficiari 
dell’aiuto di 
cui alla M06 
tipologia 
d’intervento 
6.1.1 del PSR 
Campania 
2014/2020 e 
imprenditori 
agricoli (18-
40 anni) 

 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) “07 - Colline Sannite - Conca di 
Benevento”, “13 - Piana Campana”, “18 - Monte Partenio - Monti di Avella - Pizzo D'Alvano”, “19 - Colline Irpine” e 
“20 - Valle dell'Irno” e precisamente i comuni del lotto “2 AV” sono: 
• per l’ STR 07 “Colline Sannite - Conca di Benevento”: Chianche, Petruro Irpino, Roccabascerana, Torrioni 
• per l’STR 13 “Piana Campana”: Domicella, Lauro, Marzano di Nola 
• per l’STR 18 “Monte Partenio - Monti di Avella - Pizzo D'Alvano”: Avella, Baiano, Cervinara, Forino, Monteforte 

Irpino, Moschiano, Mugnano del   Cardinale, Pago del Vallo di Lauro, Quadrelle, Quindici, Rotondi, San Martino 
Valle Caudina, Sirignano, Sperone, Taurano; 
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• per l’STR 19 “Colline Irpine” : Aiello Del Sabato, Altavilla Irpina, Atripalda, Avellino, Candida, Capriglia Irpina, 
Cassano Irpino, Castelvetere Sul Calore, Cesinali, Chiusano di San Domenico, Contrada, Grottolella, Lapio, 
Manocalzati, Mercogliano, Montefalcione, Montefredane, Montefusco, Montemarano, Montemiletto, Ospedaletto d' 
Alpinolo, Parolise, Paternopoli, Pietradefusi, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Salza Irpina, 
San Mango Sul Calore, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Sant' Angelo a Scala, Santa Lucia di Serino, Santa 
Paolina, Santo Stefano Del Sole, Sorbo Serpico, Summonte, Torre Le Nocelle, Tufo, Venticano. 

• per l’STR 20 “Valle dell' Irno”: Montoro, Solofra 
 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

9 corsi P4 Formazione/aggiornamento per 
il conseguimento del certificato 
di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari 
(PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO DI 
ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei 
settori 
agricolo, 
alimentare e 
forestale 
(18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e forestale 
per i giovani imprenditori 
(primo insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani 
agricoltori che 
si insediano in 
azienda per la 
prima volta 
beneficiari 
dell’aiuto di 
cui alla M06 
tipologia 
d’intervento 
6.1.1 del PSR 
Campania 
2014/2020 e 
imprenditori 
agricoli (18-
40 anni) 

 
 
Oltre 300 ore di formazione da definire dal concorrente in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun lotto da 
suddividere in corsi della durata di 20, 50 o 100 ore ciascuno da localizzare su tutto il territorio provinciale di Avellino 
La proposta formativa dovrà essere articolata in corsi afferenti ad almeno 3 focus area del PSR Campania 2014/2020 tra 
le seguenti: 2A, 2B, 3A, 4A, 4B e 4C e dovranno riguardare tematiche i cui contenuti rientrano nell’allegato I del TFUE 
o tematiche forestali tra gli ambiti di intervento previsti dalla scheda di misura M01 Tabella descrizione tematiche 
specifiche 1.1. 
 
 
L’importo complessivo del lotto 2 AV è di € 336.675,00 (euro trecentotrentaseimilaseicentosettantacinque/00) iva 
esente art. 10 del DPR 633/72 
 
Lotto 2 AV  

Cod. 
Corso 

Titolo Corso 
Area di 

intervento  
Durata in 

ore 
Importo a 
base d’asta 

33 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 03 e 
STR 08  

20 
5.025,00 

34 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 03 e 
STR 08  

20 
5.025,00 
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35 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 03 e 
STR 08  

20 
5.025,00 

36 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 03 e 
STR 08  

20 
5.025,00 

37 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 03 e 
STR 08  

20 
5.025,00 

38 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 03 e 
STR 08  

20 
5.025,00 

39 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 03 e 
STR 08  

20 
5.025,00 

40 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 03 e 
STR 08  

20 
5.025,00 

41 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 03 e 
STR 08  

20 
5.025,00 

42 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 03 e 
STR 08  

20 
5.025,00 

43 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 09, STR 
10 e STR 22 

20 
5.025,00 

44 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 09, STR 
10 e STR 22 

20 
5.025,00 

45 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 09, STR 
10 e STR 22 

20 
5.025,00 

46 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 09, STR 
10 e STR 22 

20 
5.025,00 

47 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 09, STR 
10 e STR 22 

20 
5.025,00 

48 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 09, STR 
10 e STR 22 

20 
5.025,00 

49 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 09, STR 
10 e STR 22 

20 
5.025,00 

50 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 09, STR 
10 e STR 22 

20 
5.025,00 

51 AV 

Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 
13 STR 18 
STR 19 e 
STR 20 

20 

5.025,00 

52 AV 

Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 
13 STR 18 
STR 19 e 
STR 20 

20 

5.025,00 

53 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 
13 STR 18 
STR 19 e 

20 
5.025,00 
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STR 20 

54 AV 

Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 
13 STR 18 
STR 19 e 
STR 20 

20 

5.025,00 

55 AV 

Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 
13 STR 18 
STR 19 e 
STR 20 

20 

5.025,00 

56 AV 

Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 
13 STR 18 
STR 19 e 
STR 20 

20 

5.025,00 

57 AV 

Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 
13 STR 18 
STR 19 e 
STR 20 

20 

5.025,00 

58 AV 

Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 
13 STR 18 
STR 19 e 
STR 20 

20 

5.025,00 

59 AV 

Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 
13 STR 18 
STR 19 e 
STR 20 

20 

5.025,00 

60 AV 
Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 03 e 

STR 08  
100 25.125,00 

61 AV 
Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 03 e 

STR 08  
100 25.125,00 

62 AV 
Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 09, STR 

10 e STR 22 
100 25.125,00 

63 AV 
Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 09, STR 

10 e STR 22 
100 25.125,00 

64 AV 

Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 7, STR 
13 STR 18 
STR 19 e 
STR 20 

100 25.125,00 

Cod. da 
definire  

Da definire in corsi della durata di 100, 50 o 20 ore in base 
ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun lotto 

Prov Avellino Totale 300 75.375,00 

Totale lotto 2 AV: numero interventi 32 corsi oltre 300 ore da definire per un totale di 336.675,00 euro 
 
 
 
LOTTO 3 AV 
 
L’appalto ha per oggetto la scelta di un operatore economico con il quale stipulare un contratto per la realizzazione di 
1.320 ore di formazione da progettare e realizzare in 31 (trentuno) corsi su tematiche e durata definite (26 della durata 
di 20 ore e 5 della durata di 100 ore) oltre 300 ore da progettare e realizzare in corsi su tematiche e durata da definire 
come di seguito specificato: 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) “03 - Colline del Fortore” e “08 - 
Colline dell'Ufita” e precisamente i comuni del lotto “3 AV” sono: 
• per l’STR 03 “Colline del Fortore”: Greci, Montaguto, Savignano Irpino. 
• per l’STR 08 “Colline dell’Ufita”: Ariano Irpino, Bonito, Carife, Casalbore, Castel Baronia, Flumeri, Fontanarosa, 

Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Luogosano, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montecalvo Irpino, Rocca San 
Felice, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Sant' Angelo all' Esca, Sturno, Taurasi, Trevico, Vallesaccarda, 
Villamaina, Villanova Del Battista, Zungoli. 
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Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

10 corsi P4 Formazione/aggiornamento per 
il conseguimento del certificato 
di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari 
(PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO DI 
ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei 
settori 
agricolo, 
alimentare e 
forestale 
(18/65)  

2 corsi 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e forestale 
per i giovani imprenditori 
(primo insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani 
agricoltori che 
si insediano in 
azienda per la 
prima volta 
beneficiari 
dell’aiuto di 
cui alla M06 
tipologia 
d’intervento 
6.1.1 del PSR 
Campania 
2014/2020 e 
imprenditori 
agricoli (18-
40 anni) 

 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) “09 - Colline dell'Alta Irpinia”, 
“10 - Colline dell’Alta Valle dell’Ofanto” e “22 - Monti Picentini” e precisamente i comuni del lotto “3AV” sono: 
• per l’STR 09 “Colline dell’Alta Irpinia”: Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Calitri, Guardia Lombardi, Lacedonia, 

Monteverde, Scampitella, Vallata. 
• per l’STR 10 “Colline dell’Alta Valle dell’Ofanto: Cairano, Caposele, Castelfranci, Conza Della Campania, Lioni, 

Morra De Sanctis, Nusco, Sant' Andrea di Conza, Sant' Angelo dei Lombardi, Teora, Torella Dei Lombardi 
• per l’STR 22 “Monti Picentini”: Bagnoli Irpino, Calabritto, Montella, Senerchia, Serino, Volturara Irpina 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

7 corsi P4 Formazione/aggiornamento per 
il conseguimento del certificato 
di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari 
(PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO DI 
ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei 
settori 
agricolo, 
alimentare e 
forestale 
(18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e forestale 
per i giovani imprenditori 
(primo insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani 
agricoltori che 
si insediano in 
azienda per la 
prima volta 
beneficiari 
dell’aiuto di 
cui alla M06 
tipologia 
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d’intervento 
6.1.1 del PSR 
Campania 
2014/2020 e 
imprenditori 
agricoli (18-
40 anni) 

 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) “07 - Colline Sannite - Conca di 
Benevento”, “13 - Piana Campana”, “18 - Monte Partenio - Monti di Avella - Pizzo D'Alvano”, “19 - Colline Irpine” e 
“20 - Valle dell'Irno” e precisamente i corsi del lotto “3AV” sono: 
• per l’ STR 07 “Colline Sannite - Conca di Benevento”: Chianche, Petruro Irpino, Roccabascerana, Torrioni 
• per l’STR 13 “Piana Campana”: Domicella, Lauro, Marzano di Nola 
• per l’STR 18 “Monte Partenio - Monti di Avella - Pizzo D'Alvano”: Avella, Baiano, Cervinara, Forino, Monteforte 

Irpino, Moschiano, Mugnano del   Cardinale, Pago del Vallo di Lauro, Quadrelle, Quindici, Rotondi, San Martino 
Valle Caudina, Sirignano, Sperone, Taurano; 

• per l’STR 19 “Colline Irpine” : Aiello Del Sabato, Altavilla Irpina, Atripalda, Avellino, Candida, Capriglia Irpina, 
Cassano Irpino, Castelvetere Sul Calore, Cesinali, Chiusano di San Domenico, Contrada, Grottolella, Lapio, 
Manocalzati, Mercogliano, Montefalcione, Montefredane, Montefusco, Montemarano, Montemiletto, Ospedaletto d' 
Alpinolo, Parolise, Paternopoli, Pietradefusi, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Salza Irpina, 
San Mango Sul Calore, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Sant' Angelo a Scala, Santa Lucia di Serino, Santa 
Paolina, Santo Stefano Del Sole, Sorbo Serpico, Summonte, Torre Le Nocelle, Tufo, Venticano. 

• per l’STR 20 “Valle dell' Irno”: Montoro, Solofra 
 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

9 corsi P4 Formazione/aggiornamento per 
il conseguimento del certificato 
di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari 
(PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO DI 
ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei 
settori 
agricolo, 
alimentare e 
forestale 
(18/65)  

2 corsi 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e forestale 
per i giovani imprenditori 
(primo insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani 
agricoltori che 
si insediano in 
azienda per la 
prima volta 
beneficiari 
dell’aiuto di 
cui alla M06 
tipologia 
d’intervento 
6.1.1 del PSR 
Campania 
2014/2020 e 
imprenditori 
agricoli (18-
40 anni) 

 
 
Oltre 300 ore di formazione da definire dal concorrente in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun lotto da 
suddividere in corsi della durata di 20, 50 o 100 ore ciascuno da localizzare su tutto il territorio provinciale di Avellino 
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La proposta formativa dovrà essere articolata in corsi afferenti ad almeno 3 focus area del PSR Campania 2014/2020 tra 
le seguenti: 2A, 2B, 3A, 4A, 4B e 4C e dovranno riguardare tematiche i cui contenuti rientrano nell’allegato I del TFUE 
o tematiche forestali tra gli ambiti di intervento previsti dalla scheda di misura M01 Tabella descrizione tematiche 
specifiche 1.1. 
 
 
L’importo complessivo del lotto 3 AV è di € 331.650,00 (euro trecentotrentunomilaseicentocinquanta / 00) iva esente 
art. 10 del DPR 633/72 
 
Lotto 3 AV  

Cod. 
Corso 

Titolo Corso 
Area di 

intervento  
Durata in 

ore 
Importo a 
base d’asta 

65 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 03 e 
STR 08  

20 
5.025,00 

66 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 03 e 
STR 08  

20 5.025,00 

67 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 03 e 
STR 08  

20 5.025,00 

68 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 03 e 
STR 08  

20 5.025,00 

69 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 03 e 
STR 08  

20 5.025,00 

70 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 03 e 
STR 08  

20 5.025,00 

71 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 03 e 
STR 08  

20 5.025,00 

72 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 03 e 
STR 08  

20 5.025,00 

73 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 03 e 
STR 08  

20 5.025,00 

74 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 03 e 
STR 08  

20 5.025,00 

75 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 09, STR 
10 e STR 22 

20 5.025,00 

76 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 09, STR 
10 e STR 22 

20 5.025,00 

77 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 09, STR 
10 e STR 22 

20 5.025,00 

78 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 09, STR 
10 e STR 22 

20 5.025,00 

79 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 09, STR 
10 e STR 22 

20 5.025,00 

80 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 

STR 09, STR 
10 e STR 22 

20 5.025,00 
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DGR 337/15 e s.m.i.) 

81 AV 
Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 09, STR 
10 e STR 22 

20 5.025,00 

82 AV 

Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 
13 STR 18 
STR 19 e 
STR 20 

20 5.025,00 

83 AV 

Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 
13 STR 18 
STR 19 e 
STR 20 

20 5.025,00 

84 AV 

Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 
13 STR 18 
STR 19 e 
STR 20 

20 5.025,00 

85 AV 

Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 
13 STR 18 
STR 19 e 
STR 20 

20 5.025,00 

86 AV 

Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 
13 STR 18 
STR 19 e 
STR 20 

20 5.025,00 

87 AV 

Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 
13 STR 18 
STR 19 e 
STR 20 

20 5.025,00 

88 AV 

Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 
13 STR 18 
STR 19 e 
STR 20 

20 5.025,00 

89AV 

Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 
13 STR 18 
STR 19 e 
STR 20 

20 5.025,00 

90 AV 

Conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e 
utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/14 PAN – 
DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 
13 STR 18 
STR 19 e 
STR 20 

20 

5.025,00 

91 AV 
Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 03 e 

STR 08  
100 25.125,00 

92 AV 
Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 03 e 

STR 08  
100 25.125,00 

93 AV 
Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 09, STR 

10 e STR 22 
100 25.125,00 

94 AV 

Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 7, STR 
13 STR 18 
STR 19 e 
STR 20 

100 25.125,00 

95 AV 

Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 7, STR 
13 STR 18 
STR 19 e 
STR 20 

100 25.125,00 

Cod. da 
definire  

Da definire in corsi della durata di 100, 50 o 20 ore in base 
ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun lotto 

Prov Avellino Totale 300 75.375,00 

Totale lotto 3 AV: numero interventi 31 corsi oltre 300 ore da definire per un totale di 331.650,00 euro 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
 
 
LOTTO 1 BN 
 
L’appalto ha per oggetto la scelta di un operatore economico con il quale stipulare un contratto per la realizzazione di 
1.180 ore di formazione da progettare e realizzare in 25 (venticinque) corsi su tematiche e durata definite (19 della 
durata di 20 ore, 4 della durata di 100 ore e 2 della durata di 50 ore) oltre 300 ore da progettare e realizzare in corsi su 
tematiche e durata da definire come di seguito specificato: 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 05 “Media Valle del 
Volturno” ed STR 06 “Monte Taburno - Valle Telesina”, e precisamente i comuni del lotto “1 BN” sono: 
• per l’STR 05 “Media Valle del Volturno”: Limatola 
• per l’ STR 06 “Monte Taburno - Valle Telesina”: Airola, Amorosi, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, 

Cautano, Dugenta, Durazzano, Foglianise, Frasso Telesino, Melizzano, Moiano, Paupisi, Sant'Agata de' Goti, 
Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano  

 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

5 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

2 corsi P4 Formazione sul dissesto 
idrogeologico M.1.3 AZIONI DI 

MITIGAZIONE DEL 
DISSESTO 
IDROGEOLOGICO 
IN CAMPO 
AGRICOLO E 
FORESTALE 

50 addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale, e agli 
addetti (operai 
agricoli e forestali) 
dei gestori del 
territorio sia pubblici  
che privati,(18-65 
anni) 

 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nel 
Sistema Territoriale Rurale della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 06 BIS “Monte Taburno - 
Valle Telesina”, e precisamente i comuni del lotto “1 BN” per l’ STR 06 BIS sono: 
“Monte Taburno - Valle Telesina”  sono: Casalduni, Castelvenere, Faicchio, Guardia Sanframondi, Ponte, Puglianello, 
San Lorenzello,  San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Salvatore Telesino, Telese Terme  
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 
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4 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura), STR 02 “Massiccio del Matese” 
ed STR 03 “Colline del Fortore” e precisamente i comuni del lotto “1 BN” sono: 
• per l’STR 02    “Massiccio del Matese“: Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Morcone, Pietraroja, Pontelandolfo, 

Sassinoro 
• per l’STR 03  “Colline del Fortore“: Baselice, Campolattaro, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelvetere in 

Val Fortore, Circello, Colle Sannita, Foiano di Val Fortore, Fragneto L'Abate, Fragneto Monforte, Ginestra Degli 
Schiavoni, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Reino, San Bartolomeo 
in Galdo, San Giorgio La Molara, San Marco dei Cavoti, Santa Croce del Sannio. 

 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

6 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

2 corsi 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 07 “Colline Sannite - Conca 
di Benevento”, STR 08 “Colline dell'Ufita” e STR 18 “Monte Partenio - Monti di Avella - Pizzo D'Alvano”, e 
precisamente i comuni del lotto “1 BN” sono: 
• per l’STR 07 “Colline Sannite - Conca di Benevento” : Apollosa, Arpaise, Benevento, Calvi, Castelpoto, Ceppaloni, 

Montesarchio, San Giorgio del Sannio, San Leucio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola 
Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo; 

• per l’STR 08 “Colline dell'Ufita”: Apice, Buonalbergo, Paduli, Sant'Arcangelo Trimonte; 
• per l’STR 18 “Monte Partenio - Monti di Avella - Pizzo D'Alvano”: Arpaia, Forchia, Pannarano, Paolisi  
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

4 corsi P4 Formazione/aggiornamento J.1.2 20 Addetti dei settori 
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per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
Oltre 300 ore di formazione da definire dal concorrente in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun lotto da 
suddividere in corsi della durata di 20, 50 o 100 ore ciascuno da localizzare su tutto il territorio provinciale di 
Benevento.  La proposta formativa dovrà essere articolata in corsi afferenti ad almeno 3 focus area del PSR Campania 
2014/2020 tra le seguenti: 2A, 2B, 3A, 4A, 4B e 4C e dovranno riguardare tematiche i cui contenuti rientrano 
nell’allegato I del TFUE o tematiche forestali tra gli ambiti di intervento previsti dalla scheda di misura M01 Tabella 
descrizione tematiche specifiche 1.1. 
 
 
L’importo complessivo del lotto 1 BN è di € 296.475,00 (euro duecentonovantaseimilaquattrocentosettantacinque /00) 
iva esente art. 10 del DPR 633/72 
 
 
Lotto 1 BN 
 

Cod. 
Corso 

Titolo Corso Area di intervento  
Durata in ore Importo a base 

d’asta 

1 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 

5.025,00 

2 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 

5.025,00 

3 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 

5.025,00 

4 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 

5.025,00 

5 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 

5.025,00 

6 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 6 BIS 
20 

5.025,00 

7 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 6 BIS 
20 

5.025,00 

8 BN Conseguimento del certificato di abilitazione STR 6 BIS 20 5.025,00 
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all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

9 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 6 BIS 
20 

5.025,00 

10 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 2 e STR 3 
20 

5.025,00 

11 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 2 e STR 3 
20 

5.025,00 

12 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 2 e STR 3 
20 

5.025,00 

13 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 2 e STR 3 
20 

5.025,00 

14 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 2 e STR 3 
20 

5.025,00 

15 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 2 e STR 3 
20 

5.025,00 

16 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 8 e 
STR 18 

20 
5.025,00 

17 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 8 e 
STR 18 

20 
5.025,00 

18 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 8 e 
STR 18 

20 
5.025,00 

19 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 8 e 
STR 18 

20 
5.025,00 

20 BN Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 5 e STR 6 100 25.125,00 

21 BN Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 2 e STR 3 100 25.125,00 

22 BN Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 2 e STR 3 100 25.125,00 

23 BN 
Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 7, STR 8 e 

STR 18 
100 25.125,00 

24 BN 
Azioni di mitigazione del dissesto idrogeologico in 
campo agricolo e forestale  

STR 5 e STR 6 
50 

12.562,50 

25 BN 
Azioni di mitigazione del dissesto idrogeologico in 
campo agricolo e forestale  

STR 5 e STR 6 
50 

12.562,50 

Cod. da 
definire 

Da definire in corsi della durata di 100, 50 o 20 ore 
in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun 
lotto 

Prov. Benevento 
Totale 300 

75.375,00 

Totale lotto 1 BN : numero interventi 25 oltre 300 ore da definire per un totale di  296.475,00 euro 
 
 
 
LOTTO 2 BN 
 
L’appalto ha per oggetto la scelta di un operatore economico con il quale stipulare un contratto per la realizzazione di 
1.170 ore di formazione da progettare e realizzare in 26 (ventisei) corsi su tematiche e durata definite (21 della durata di 
20 ore, 4 della durata di 100 ore e 1 della durata di 50 ore) oltre 300 ore da progettare e realizzare in corsi su tematica e 
durata da definire come di seguito specificato: 
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I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 05 “Media Valle del 
Volturno” ed STR 06 “Monte Taburno - Valle Telesina”, e precisamente i comuni del lotto “2 BN” sono: 
• per l’STR 05 “Media Valle del Volturno”: Limatola 
• per l’ STR 06  “Monte Taburno - Valle Telesina”: Airola, Amorosi, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, 

Cautano, Dugenta, Durazzano, Foglianise, Frasso Telesino, Melizzano, Moiano, Paupisi, Sant'Agata de' Goti, 
Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano  

 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

5 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nel 
Sistema Territoriale Rurale della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 06 BIS “Monte Taburno - 
Valle Telesina”, e precisamente i comuni del lotto “2 BN”per l’ STR 06 BIS “Monte Taburno - Valle Telesina” : sono 
Casalduni, Castelvenere, Faicchio, Guardia Sanframondi, Ponte, Puglianello, San Lorenzello,  San Lorenzo Maggiore, 
San Lupo, San Salvatore Telesino, Telese Terme e precisamente: 
 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

5 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

1 corso P4 Formazione sul dissesto 
idrogeologico  

M.1.3 AZIONI DI 
MITIGAZIONE DEL 
DISSESTO 
IDROGEOLOGICO 
IN CAMPO 
AGRICOLO E 
FORESTALE 

50 addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale, e agli 
addetti (operai 
agricoli e forestali) 
dei gestori del 
territorio sia pubblici  
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che privati,(18-65 
anni) 

 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 02 “Massiccio del Matese” 
ed STR 03 “Colline del Fortore” e precisamente comuni del lotto “2 BN” sono: 
• per l’STR 02    “Massiccio del Matese“: Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Morcone, Pietraroja, Pontelandolfo, 

Sassinoro 
• per l’STR 03  “Colline del Fortore“: Baselice, Campolattaro, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelvetere in 

Val Fortore, Circello, Colle Sannita, Foiano di Val Fortore, Fragneto L'Abate, Fragneto Monforte, Ginestra Degli 
Schiavoni, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Reino, San Bartolomeo 
in Galdo, San Giorgio La Molara, San Marco dei Cavoti, Santa Croce del Sannio. 

 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

6 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

2 corsi 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 07 “Colline Sannite - Conca 
di Benevento”, STR 08 “Colline dell'Ufita” e STR 18 “Monte Partenio - Monti di Avella - Pizzo D'Alvano”, e 
precisamente i comuni del lotto “2 BN” sono: 
• per l’STR 07    “Colline Sannite - Conca di Benevento“ : Apollosa, Arpaise, Benevento, Calvi, Castelpoto, 

Ceppaloni, Montesarchio, San Giorgio del Sannio, San Leucio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San 
Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo; 

• per l’STR 08   “Colline dell'Ufita“: Apice, Buonalbergo, Paduli, Sant'Arcangelo Trimonte; 
• per l’STR 18   “Monte Partenio - Monti di Avella - Pizzo D'Alvano“: Arpaia, Forchia, Pannarano, Paolisi  
 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

5 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  
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22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
 
Oltre 300 ore di formazione da definire dal concorrente in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun lotto da 
suddividere in corsi della durata di 20, 50 o 100 ore ciascuno da localizzare su tutto il territorio provinciale di 
Benevento.  La proposta formativa dovrà essere articolata in corsi afferenti ad almeno 3 focus area del PSR Campania 
2014/2020 tra le seguenti: 2A, 2B, 3A, 4A, 4B e 4C e dovranno riguardare tematiche i cui contenuti rientrano 
nell’allegato I del TFUE o tematiche forestali tra gli ambiti di intervento previsti dalla scheda di misura M01 Tabella 
descrizione tematiche specifiche 1.1. 
 
 
L’importo complessivo del lotto 2 BN è di € 293.962,50 (euro duecentonovantatremilanovecentosessantadue/50) iva 
esente art. 10 del DPR 633/72 
 
 
Lotto 2 BN 
 

Cod. 
Corso 

Titolo Corso Area di intervento  
Durata in ore Importo a base 

d’asta 

26 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 

5.025,00 

27 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 

5.025,00 

28 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 

5.025,00 

29 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 

5.025,00 

30 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 

5.025,00 

31 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 6 BIS 
20 

5.025,00 

32 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 6 BIS 
20 

5.025,00 

33 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 6 BIS 
20 

5.025,00 

34 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 6 BIS 
20 

5.025,00 

35 BN Conseguimento del certificato di abilitazione STR 6 BIS 20 5.025,00 
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all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

36 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 2 e STR 3 
20 

5.025,00 

37 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 2 e STR 3 
20 

5.025,00 

38 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 2 e STR 3 
20 

5.025,00 

39 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 2 e STR 3 
20 

5.025,00 

40 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 2 e STR 3 
20 

5.025,00 

41 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 2 e STR 3 
20 

5.025,00 

42 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 8 e 
STR 18 

20 
5.025,00 

43 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 8 e 
STR 18 

20 
5.025,00 

44 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 8 e 
STR 18 

20 
5.025,00 

45 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 8 e 
STR 18 

20 
5.025,00 

46 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 8 e 
STR 18 

20 
5.025,00 

47 BN Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 6 BIS 100 25.125,00 

48 BN Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 2 e STR 3 100 25.125,00 

49 BN Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 2 e STR 3 100 25.125,00 

50 BN 
Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 7, STR 8 e 

STR 18 
100 25.125,00 

51 BN 
Azioni di mitigazione del dissesto idrogeologico in 
campo agricolo e forestale  

STR 6 BIS 
50 

12.562,50 

Cod. da 
definire 

Da definire in corsi della durata di 100, 50 o 20 ore 
in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun 
lotto 

Prov. Benevento 
Totale 300 

75.375,00 

Totale lotto 2 BN : numero interventi 26 oltre 300 ore da definire per un totale di  293.962,50 euro 
 
 
 
 
LOTTO 3 BN 
 
L’appalto ha per oggetto la scelta di un operatore economico con il quale stipulare un contratto per la realizzazione di 
1.120 ore di formazione da progettare e realizzare in 25 (venticinque) corsi su tematiche e durata definite (21 della 
durata di 20 ore, 4 della durata di 100 ore) oltre 300 ore da progettare e realizzare in corsi su tematica e durata da 
definire come di seguito specificato: 
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I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 05 “Media Valle del 
Volturno” ed STR 06 “Monte Taburno - Valle Telesina”, e precisamente i comuni del lotto “3 BN” sono: 
• per l’STR 05 “Media Valle del Volturno”: Limatola 
• per l’ STR 06  “Monte Taburno - Valle Telesina”: Airola, Amorosi, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, 

Cautano, Dugenta, Durazzano, Foglianise, Frasso Telesino, Melizzano, Moiano, Paupisi, Sant'Agata de' Goti, 
Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano 

 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

5 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nel 
Sistema Territoriale Rurale della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 06 BIS “Monte Taburno - 
Valle Telesina”, e precisamente i comuni del lotto “3 BN” per l’ STR 06 BIS  “Monte Taburno - Valle Telesina” sono: 
Casalduni, Castelvenere, Faicchio, Guardia Sanframondi, Ponte, Puglianello, San Lorenzello,  San Lorenzo Maggiore, 
San Lupo, San Salvatore Telesino, Telese Terme 
 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

5 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
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2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 02 “Massiccio del Matese” 
ed STR 03 “Colline del Fortore” e precisamente i comuni del lotto “3 BN” sono: 
• per l’STR 02    “Massiccio del Matese“: Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Morcone, Pietraroja, Pontelandolfo, 

Sassinoro 
• per l’STR 03  “Colline del Fortore“: Baselice, Campolattaro, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelvetere in 

Val Fortore, Circello, Colle Sannita, Foiano di Val Fortore, Fragneto L'Abate, Fragneto Monforte, Ginestra Degli 
Schiavoni, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Reino, San Bartolomeo 
in Galdo, San Giorgio La Molara, San Marco dei Cavoti, Santa Croce del Sannio. 

 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

6 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

1 corso P4 Formazione sul dissesto 
idrogeologico  per 
operatori agricoli 

M.1.2 AZIONI DI 
MITIGAZIONE DEL 
DISSESTO 
IDROGEOLOGICO 
IN CAMPO 
AGRICOLO E 
FORESTALE (PER 
OPERATORI 
AGRICOLI) 

100 addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale, e agli 
addetti (operai 
agricoli e forestali) 
dei gestori del 
territorio sia pubblici  
che privati,(18-65 
anni) 

 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 07 “Colline Sannite - Conca 
di Benevento”, STR 08 “Colline dell'Ufita” e STR 18 “Monte Partenio - Monti di Avella - Pizzo D'Alvano”, e 
precisamente i comuni del lotto “3 BN” sono: 
• per l’STR 07    “Colline Sannite - Conca di Benevento“ : Apollosa, Arpaise, Benevento, Calvi, Castelpoto, 

Ceppaloni, Montesarchio, San Giorgio del Sannio, San Leucio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San 
Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo; 

• per l’STR 08   “Colline dell'Ufita“: Apice, Buonalbergo, Paduli, Sant'Arcangelo Trimonte; 
• per l’STR 18   “Monte Partenio - Monti di Avella - Pizzo D'Alvano“: Arpaia, Forchia, Pannarano, Paolisi e 

precisamente: 
 
Attività Focus Tipologia Rif. Durata Destinatari 
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formative Area/Priorità in ore 
5 corsi P4 Formazione/aggiornamento 

per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

 
Oltre 300 ore di formazione da definire dal concorrente in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun lotto da 
suddividere in corsi della durata di 20, 50 o 100 ore ciascuno da localizzare su tutto il territorio provinciale di 
Benevento. La proposta formativa dovrà essere articolata in corsi afferenti ad almeno 3 focus area del PSR Campania 
2014/2020 tra le seguenti: 2A, 2B, 3A, 4A, 4B e 4C e dovranno riguardare tematiche i cui contenuti rientrano 
nell’allegato I del TFUE o tematiche forestali tra gli ambiti di intervento previsti dalla scheda di misura M01 Tabella 
descrizione tematiche specifiche 1.1. 
 
 
L’importo complessivo del lotto 3 BN è di € 281.400,00 (euro duecentoottantunomilaquattrocento /00) iva esente art. 10 
del DPR 633/72 
 
 
Lotto 3 BN 
 

Cod. 
Corso 

Titolo Corso Area di intervento  
Durata in ore Importo a base 

d’asta 

52 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 

5.025,00 

53 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 5.025,00 

54 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 5.025,00 

55 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 5.025,00 

56 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 5.025,00 

57 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 6 BIS 
20 5.025,00 

58 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 6 BIS 
20 5.025,00 

59 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 6 BIS 
20 5.025,00 

60 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 6 BIS 
20 5.025,00 

61 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 6 BIS 
20 5.025,00 

62 BN Conseguimento del certificato di abilitazione STR 2 e STR 3 20 5.025,00 
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all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

63 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 2 e STR 3 
20 5.025,00 

64 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 2 e STR 3 
20 5.025,00 

65 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 2 e STR 3 
20 5.025,00 

66 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 2 e STR 3 
20 5.025,00 

67 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 2 e STR 3 
20 5.025,00 

68 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 8 e 
STR 18 

20 5.025,00 

69 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 8 e 
STR 18 

20 5.025,00 

70 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 8 e 
STR 18 

20 5.025,00 

71 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 8 e 
STR 18 

20 5.025,00 

72 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 8 e 
STR 18 

20 5.025,00 

73 BN Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 5 e STR 6 100 25.125,00 

74 BN Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 6 BIS 100 25.125,00 

75 BN Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 2 e STR 3 100 25.125,00 

76 BN 
Azioni di mitigazione del dissesto idrogeologico in 
campo agricolo e forestale (per operatori agricoli) 

STR 2 e STR 3 
100 

25.125,00 

Cod. da 
definire 

Da definire in corsi della durata di 100, 50 o 20 ore 
in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun 
lotto 

Prov. Benevento 
Totale 300 

75.375,00 

Totale lotto 3 BN: numero interventi 25 oltre 300 ore da definire per un totale di 281.400,00 euro 
 
 
LOTTO 4 BN 
 
L’appalto ha per oggetto la scelta di un operatore economico con il quale stipulare un contratto per la realizzazione di 
1.180 ore di formazione da progettare e realizzare in 24 (ventiquattro) corsi su tematiche e durata definite (19 della 
durata di 20 ore, 5 della durata di 100 ore) oltre 300 ore da progettare e realizzare in corsi su tematica e durata da 
definire come di seguito specificato: 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 05 “Media Valle del 
Volturno” ed STR 06 “Monte Taburno - Valle Telesina”, e precisamente i comuni del lotto “4 BN” sono: 
• per l’STR 05 “Media Valle del Volturno”: Limatola 
• per l’ STR 06  “Monte Taburno - Valle Telesina”: Airola, Amorosi, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, 

Cautano, Dugenta, Durazzano, Foglianise, Frasso Telesino, Melizzano, Moiano, Paupisi, Sant'Agata de' Goti, 
Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano 
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Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

4 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nel 
Sistema Territoriale Rurale della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 06 BIS “Monte Taburno - 
Valle Telesina”, e precisamente i comuni del lotto “4 BN” per l’ STR 06 BIS  “Monte Taburno - Valle Telesina” sono: 
  Casalduni, Castelvenere, Faicchio, Guardia Sanframondi, Ponte, Puglianello, San Lorenzello,  San Lorenzo Maggiore, 
San Lupo, San Salvatore Telesino, Telese Terme e precisamente: 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

4 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura), STR 02 “Massiccio del Matese” 
ed STR 03 “Colline del Fortore” e precisamente i comuni del lotto “4 BN” sono: 
• per l’STR 02    “Massiccio del Matese“: Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Morcone, Pietraroja, Pontelandolfo, 
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Sassinoro 
• per l’STR 03  “Colline del Fortore“: Baselice, Campolattaro, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelvetere in 

Val Fortore, Circello, Colle Sannita, Foiano di Val Fortore, Fragneto L'Abate, Fragneto Monforte, Ginestra Degli 
Schiavoni, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Reino, San Bartolomeo 
in Galdo, San Giorgio La Molara, San Marco dei Cavoti, Santa Croce del Sannio. 

 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

6 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 07 “Colline Sannite - Conca 
di Benevento”, STR 08 “Colline dell'Ufita” e STR 18 “Monte Partenio - Monti di Avella - Pizzo D'Alvano”, e 
precisamente i comuni del lotto “4 BN” sono: 
• per l’STR 07    “Colline Sannite - Conca di Benevento“ : Apollosa, Arpaise, Benevento, Calvi, Castelpoto, 

Ceppaloni, Montesarchio, San Giorgio del Sannio, San Leucio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San 
Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo; 

• per l’STR 08   “Colline dell'Ufita“: Apice, Buonalbergo, Paduli, Sant'Arcangelo Trimonte; 
• per l’STR 18   “Monte Partenio - Monti di Avella - Pizzo D'Alvano“: Arpaia, Forchia, Pannarano, Paolisi 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

5 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
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PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

1 corso P4 Formazione sul dissesto 
idrogeologico  per 
operatori agricoli 

M.1.2 AZIONI DI 
MITIGAZIONE DEL 
DISSESTO 
IDROGEOLOGICO 
IN CAMPO 
AGRICOLO E 
FORESTALE (PER 
OPERATORI 
AGRICOLI) 

100 addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale, e agli 
addetti (operai 
agricoli e forestali) 
dei gestori del 
territorio sia pubblici  
che privati,(18-65 
anni) 

 
Oltre 300 ore di formazione da definire dal concorrente in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun lotto da 
suddividere in corsi della durata di 20, 50 o 100 ore ciascuno da localizzare su tutto il territorio provinciale di 
Benevento. La proposta formativa dovrà essere articolata in corsi afferenti ad almeno 3 focus area del PSR Campania 
2014/2020 tra le seguenti: 2A, 2B, 3A, 4A, 4B e 4C e dovranno riguardare tematiche i cui contenuti rientrano 
nell’allegato I del TFUE o tematiche forestali tra gli ambiti di intervento previsti dalla scheda di misura M01 Tabella 
descrizione tematiche specifiche 1.1. 
 
 
L’importo complessivo del lotto 4 BN è di € 296.475,00 (euro duecentonovantaseimilaquattrocentosettantacinque /00) 
iva esente art. 10 del DPR 633/72 
 
 
Lotto 4 BN 
 

Cod. 
Corso 

Titolo Corso Area di intervento  
Durata in ore Importo a base 

d’asta 

77 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 

5.025,00 

78 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 

5.025,00 

79 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 

5.025,00 

80 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 

5.025,00 

81 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 6 BIS 
20 

5.025,00 

82 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 6 BIS 
20 

5.025,00 

83 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 6 BIS 
20 

5.025,00 

84 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 6 BIS 
20 

5.025,00 

85 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 2 e STR 3 20 
5.025,00 

86 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 

STR 2 e STR 3 20 
5.025,00 
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22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

87 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 2 e STR 3 
20 

5.025,00 

88 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 2 e STR 3 
20 

5.025,00 

89 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 2 e STR 3 
20 

5.025,00 

90 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 2 e STR 3 
20 

5.025,00 

91 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 8 e 
STR 18 

20 
5.025,00 

92 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 8 e 
STR 18 

20 
5.025,00 

93 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 8 e 
STR 18 

20 
5.025,00 

94 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 8 e 
STR 18 

20 
5.025,00 

95 BN 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 7, STR 8 e 
STR 18 

20 
5.025,00 

96 BN Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 5 e STR 6 100 25.125,00 

97 BN Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 6 BIS 100 25.125,00 

98 BN Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 2 e STR 3 100 25.125,00 

99 BN 
Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 7, STR 8 e 

STR 18 
100 25.125,00 

100 BN 
Azioni di mitigazione del dissesto idrogeologico in 
campo agricolo e forestale (per operatori agricoli) 

STR 7, STR 8 e 
STR 18 

100 25.125,00 

Cod. da 
definire 

Da definire in corsi della durata di 100, 50 o 20 ore 
in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun 
lotto 

Prov. Benevento 
Totale 300 75.375,00 

Totale lotto 4 BN: numero interventi 24 oltre 300 ore da definire per un totale di 296.475,00 euro 
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PROVINCIA DI CASERTA 
 
 
LOTTO 1 CE 
 
L’appalto ha per oggetto la scelta di un operatore economico con il quale stipulare un contratto per la realizzazione di 
1.180 ore di formazione da progettare e realizzare in 28 (ventotto) corsi su tematiche e durata definite (24 della durata di 
20 ore, 4 della durata di 100 ore) oltre 300 ore da progettare e realizzare in corsi su tematica e durata da definire come 
di seguito specificato: 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 01 “Roccamonfina - Piana 
del Garigliano” e STR 02 “Massiccio del Matese”, e precisamente i comuni del lotto “1 CE” sono: 
• per l’STR 01  “Roccamonfina - Piana del Garigliano“: Caianello, Cellone, Conca della Campania, Galluccio, 

Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Presenzano, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, San Pietro Infine, Sessa 
Aurunca, Teano, Tora e Piccilli; 

• per l’STR 02  “Massiccio del Matese“ Ailano, Alife, Capriati a Volturno, Castello del Matese, Ciorlano, Fontegreca, 
Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, San Gregorio 
Matese, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d’Alife, Valle agricola. 

 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

9 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

2 corsi 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nel 
Sistema Territoriale Rurale della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 04  “ Piana del Volturno- 
Litorale Domizio”), e precisamente i comuni del lotto “1 CE” per l’STR 04  sono: 
“ Piana del Volturno- Litorale Domizio“ sono: Bellona, Calvi Risorta, Cancello ed Arnone, Capua, Carinola, Casal di 
Principe, Castelvolturno, Falciano del Massicco,  Francolise, Grazzanise, Mondragone, Pastorano, Pignataro Maggiore, 
San Tammaro, Santa Maria La Fossa, Sparanise, Villa Literno, Vitulazio. 
 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

6 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  
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prodotti fitosanitari (PAN) ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 05 “Media Valle del 
Volturno” e STR 06 “Monte Taburno- Valle Telesina”, e precisamente i comuni del lotto “1 CE” sono: 
• per l’STR 05  “Media Valle del Volturno“: Alvignano, Baia e Latina, Caiazzo, Camigliano, Castel di Sasso, Castel 

Morrone, Dragoni, Formicola, Giano Vetusto, Liberi, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Pietravairano, 
Pontelatone, Riardo, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, Vairano Patenora; 

• per l’STR 06  “Monte Taburno- Valle Telesina“: Castel Campagnano, Cervino, Valle di Maddaloni. 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

4 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 11 “Piana Casertana”, STR 
12 “Piana Flegrea” e STR 18 “Monte Partenio - Monti di Avella - Pizzo D'Alvano” e precisamente i comuni del lotto “1 
CE” sono: 
• per l‘STR 11 “Piana Casertana“:  Capodrise, Casagiove, Casapulla, Caserta, Curti, Macerata Campania, Maddaloni, 

Marcianise, Portico di Caserta, Recale, San Felice a Cancello, San Marco Evangelista, San Nicola La Strada, San 
Prisco, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere; 

• per l‘STR 12  “Piana Flegrea“: Aversa, Carinaro, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, 
Lusciano, Orta di Atella, Parete, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola 
Ducenta, Villa di Briano; 

• per l‘STR 18    “Monte Partenio - Monti di Avella - Pizzo D'Alvano“: Arienzo. 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

5 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  



1nformazioni relative ai lotti       (All. 1 M01) 
Procedura n. 2478/A/17 Procedura aperta per la selezione di operatori economici cui affidare la 
progettazione e la realizzazione di corsi di formazione in agricoltura in attuazione Misura 01 – 
Sottomisura 1.1 del PSR Campania 2014/2020      

            33 di 83 

PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
Oltre 300 ore di formazione da definire dal concorrente in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun lotto da 
suddividere in corsi della durata di 20, 50 o 100 ore ciascuno da localizzare su tutto il territorio provinciale di Caserta.  
La proposta formativa dovrà essere articolata in corsi afferenti ad almeno 3 focus area del PSR Campania 2014/2020 tra 
le seguenti: 2A, 2B, 3A, 4A, 4B e 4C e dovranno riguardare tematiche i cui contenuti rientrano nell’allegato I del TFUE 
o tematiche forestali tra gli ambiti di intervento previsti dalla scheda di misura M01 Tabella descrizione tematiche 
specifiche 1.1. 
. 
 
 
L’importo complessivo del lotto 1 CE è di € 296.475,00 (euro duecentonovantaseimilaquattrocentosettantacinque/00) 
iva esente art. 10 del DPR 633/72 
 
Lotto 1 CE 
 

Cod. 
Corso 

Titolo Corso Area di intervento 
Durata in ore Importo a base 

d’asta 

1 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 1 e STR 2 
20 

5.025,00 

2 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 1 e STR 2 
20 5.025,00 

3 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 1 e STR 2 
20 5.025,00 

4 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 1 e STR 2 
20 5.025,00 

5 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 1 e STR 2 
20 5.025,00 

6 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 1 e STR 2 
20 5.025,00 

7 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 1 e STR 2 
20 5.025,00 

8 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 1 e STR 2 
20 5.025,00 

9 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 1 e STR 2 
20 5.025,00 
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10 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 4 
20 5.025,00 

11 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 4 20 5.025,00 

12 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 4 20 5.025,00 

13 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 4 20 5.025,00 

14 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 4 20 5.025,00 

15 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 4 
20 5.025,00 

16 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 5.025,00 

17 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 5.025,00 

18 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 5.025,00 

19 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 5.025,00 

20 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 11, STR 12 e 
STR 18 

20 5.025,00 

21 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 11, STR 12 e 
STR 18 

20 5.025,00 

22 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 11, STR 12 e 
STR 18 

20 5.025,00 

23 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 11, STR 12 e 
STR 18 

20 5.025,00 

24 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 11, STR 12 e 
STR 18 

20 5.025,00 

25 CE Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 1 e STR 2 100 25.125,00 

26 CE Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 1 e STR 2 100 25.125,00 

27 CE Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 4 100 25.125,00 

28 CE 
Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 11, STR 12 e 

STR 18 
100 25.125,00 

Cod. da 
definire 

Da definire in corsi della durata di 100, 50 o 20 ore 
in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun 
lotto 

Prov. Caserta 
Totale 300 75.375,00 

Totale lotto 1 CE : numero interventi 28 oltre 300 ore da definire per un totale di 296.475,00 euro 
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LOTTO 2 CE  
 
L’appalto ha per oggetto la scelta di un operatore economico con il quale stipulare un contratto per la realizzazione di 
1.280 ore di formazione da progettare e realizzare in 29 (ventinove) corsi su tematiche e durata definite (24 della durata 
di 20 ore, 5 della durata di 100 ore) oltre 300 ore da progettare e realizzare in corsi su tematica e durata da definire 
come di seguito specificato: 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 01 “Roccamonfina - Piana 
del Garigliano” e STR 02 “Massiccio del Matese”, e precisamente i comuni del lotto “2 CE” sono: 
• per l’STR 01  “Roccamonfina - Piana del Garigliano“: Caianello, Cellone, Conca della Campania, Galluccio, 

Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Presenzano, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, San Pietro Infine, Sessa 
Aurunca, Teano, Tora e Piccilli; 

• per l’STR 02  “Massiccio del Matese“ Ailano, Alife, Capriati a Volturno, Castello del Matese, Ciorlano, Fontegreca, 
Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, San Gregorio 
Matese, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d’Alife, Valle agricola. 

 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

8 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

2 corsi 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nel 
Sistema Territoriale Rurale della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 04 “ Piana del Volturno- 
Litorale Domizio”), e precisamente i comuni del lotto “2 CE” per l’STR 04  “ Piana del Volturno- Litorale Domizio” 
sono: Bellona, Calvi Risorta, Cancello ed Arnone, Capua, Carinola, Casal di Principe, Castelvolturno, Falciano del 
Massicco,  Francolise, Grazzanise, Mondragone, Pastorano, Pignataro Maggiore, San Tammaro, Santa Maria La Fossa, 
Sparanise, Villa Literno, Vitulazio. 
 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

6 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  
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337/15 e s.m.i.) 
1 corso 2b Competenze manageriali 

necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 05 “Media Valle del 
Volturno” e STR 06 “Monte Taburno- Valle Telesina”, e precisamente i comuni del lotto “2 CE” sono: 
• per l’STR 05  “Media Valle del Volturno“: Alvignano, Baia e Latina, Caiazzo, Camigliano, Castel di Sasso, Castel 

Morrone, Dragoni, Formicola, Giano Vetusto, Liberi, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Pietravairano, 
Pontelatone, Riardo, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, Vairano Patenora; 

• per l’STR 06  “Monte Taburno- Valle Telesina“: Castel Campagnano, Cervino, Valle di Maddaloni. 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

5 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 11 “Piana Casertana”, STR 
12 “Piana Flegrea” e STR 18 “Monte Partenio - Monti di Avella - Pizzo D'Alvano” e precisamente i comuni del lotto “2 
CE” sono: 
• per  l‘STR 11 “Piana Casertana“:  Capodrise, Casagiove, Casapulla, Caserta, Curti, Macerata Campania, Maddaloni, 

Marcianise, Portico di Caserta, Recale, San Felice a Cancello, San Marco Evangelista, San Nicola La Strada, San 
Prisco, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere; 

• per l‘STR 12  “Piana Flegrea“: Aversa, Carinaro, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, 
Lusciano, Orta di Atella, Parete, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola 
Ducenta, Villa di Briano; 

• per l‘STR 18    “Monte Partenio - Monti di Avella - Pizzo D'Alvano“: Arienzo. 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

5 corsi P4 Formazione/aggiornamento J.1.2 20 Addetti dei settori 
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per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
Oltre 300 ore di formazione da definire dal concorrente in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun lotto da 
suddividere in corsi della durata di 20, 50 o 100 ore ciascuno da localizzare su tutto il territorio provinciale di Caserta. 
La proposta formativa dovrà essere articolata in corsi afferenti ad almeno 3 focus area del PSR Campania 2014/2020 tra 
le seguenti: 2A, 2B, 3A, 4A, 4B e 4C e dovranno riguardare tematiche i cui contenuti rientrano nell’allegato I del TFUE 
o tematiche forestali tra gli ambiti di intervento previsti dalla scheda di misura M01 Tabella descrizione tematiche 
specifiche 1.1. 
 
 
L’importo complessivo del lotto 2 CE è di € 321.600,00 (euro trecentoventunomilaseicanto/00) iva esente art. 10 del 
DPR 633/72 
 
Lotto 2 CE 
 

Cod. 
Corso 

Titolo Corso Area di intervento 
Durata in ore Importo a base 

d’asta 

29 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 1 e STR 2 
20 

5.025,00 

30 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 1 e STR 2 
20 5.025,00 

31 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 1 e STR 2 
20 5.025,00 

32 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 1 e STR 2 
20 5.025,00 

33 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 1 e STR 2 
20 5.025,00 

34 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 1 e STR 2 
20 5.025,00 

35 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 1 e STR 2 
20 5.025,00 

36 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 

STR 1 e STR 2 
20 5.025,00 
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22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

37 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 4 
20 5.025,00 

38 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 4 
20 5.025,00 

39 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 4 20 5.025,00 

40 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 4 20 5.025,00 

41 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 4 20 5.025,00 

42 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 4 20 5.025,00 

43 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 5.025,00 

44 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 5.025,00 

45 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 5.025,00 

46 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 5.025,00 

47 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 5.025,00 

48 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 11, STR 12 e 
STR 18 

20 5.025,00 

49 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 11, STR 12 e 
STR 18 

20 5.025,00 

50 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 11, STR 12 e 
STR 18 

20 5.025,00 

51 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 11, STR 12 e 
STR 18 

20 5.025,00 

52 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 11, STR 12 e 
STR 18 

20 5.025,00 

53 CE Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 1 e STR 2 100 25.125,00 

54 CE Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 1 e STR 2 100 25.125,00 

55 CE Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 4 100 25.125,00 

56 CE Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 5 e STR 6 100 25.125,00 

57 CE 
Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 11, STR 12 e 

STR 18 
100 

25.125,00 

Cod. da 
definire 

Da definire in corsi della durata di 100, 50 o 20 ore 
in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun 

Prov. Caserta 
Totale 300 

75.375,00 



1nformazioni relative ai lotti       (All. 1 M01) 
Procedura n. 2478/A/17 Procedura aperta per la selezione di operatori economici cui affidare la 
progettazione e la realizzazione di corsi di formazione in agricoltura in attuazione Misura 01 – 
Sottomisura 1.1 del PSR Campania 2014/2020      

            39 di 83 

lotto 

Totale lotto 2 CE : numero interventi 29 oltre 300 ore da definire per un totale di 321.600,00 euro 
 
 
LOTTO 3 CE  
 
L’appalto ha per oggetto la scelta di un operatore economico con il quale stipulare un contratto per la realizzazione di 
1.260 ore di formazione da progettare e realizzare in 28 (ventotto) corsi su tematiche e durata definite (23 della durata di 
20 ore, 5 della durata di 100 ore) oltre 300 ore da progettare e realizzare in corsi su tematica e durata da definire come 
di seguito specificato: 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 01 “Roccamonfina - Piana 
del Garigliano” e STR 02 “Massiccio del Matese”, e precisamente i comuni del lotto “3 CE” sono: 
• per l’STR 01  “Roccamonfina - Piana del Garigliano“: Caianello, Cellone, Conca della Campania, Galluccio, 

Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Presenzano, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, San Pietro Infine, Sessa 
Aurunca, Teano, Tora e Piccilli; 

• per l’STR 02  “Massiccio del Matese“ Ailano, Alife, Capriati a Volturno, Castello del Matese, Ciorlano, Fontegreca, 
Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, San Gregorio 
Matese, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d’Alife, Valle agricola. 

 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

8 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nel 
Sistema Territoriale Rurale della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 04  “ Piana del Volturno- 
Litorale Domizio”), e precisamente i comuni del lotto “3 CE” per l’STR 04  “ Piana del Volturno- Litorale  Domizio” 
sono: Bellona, Calvi Risorta, Cancello ed Arnone, Capua, Carinola, Casal di Principe, Castelvolturno, Falciano del 
Massicco,  Francolise, Grazzanise, Mondragone, Pastorano, Pignataro Maggiore, San Tammaro, Santa Maria La Fossa, 
Sparanise, Villa Literno, Vitulazio. 
 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

6 corsi P4 Formazione/aggiornamento J.1.2 20 Addetti dei settori 
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per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

2 corsi 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 05 “Media Valle del 
Volturno” e STR 06 “Monte Taburno- Valle Telesina”, e precisamente i comuni del lotto “3 CE” sono: 
• per l’STR 05  “Media Valle del Volturno“: Alvignano, Baia e Latina, Caiazzo, Camigliano, Castel di Sasso, Castel 

Morrone, Dragoni, Formicola, Giano Vetusto, Liberi, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Pietravairano, 
Pontelatone, Riardo, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, Vairano Patenora; 

• per l’STR 06  “Monte Taburno- Valle Telesina“: Castel Campagnano, Cervino, Valle di Maddaloni. 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

4 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 11 “Piana Casertana”, STR 
12 “Piana Flegrea” e STR 18 “Monte Partenio - Monti di Avella - Pizzo D'Alvano” e precisamente i comuni del lotto “3 
CE” sono: 
• per l‘STR 11 “Piana Casertana“:  Capodrise, Casagiove, Casapulla, Caserta, Curti, Macerata Campania, Maddaloni, 

Marcianise, Portico di Caserta, Recale, San Felice a Cancello, San Marco Evangelista, San Nicola La Strada, San 
Prisco, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere; 
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• per l‘STR 12  “Piana Flegrea“: Aversa, Carinaro, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, 
Lusciano, Orta di Atella, Parete, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola 
Ducenta, Villa di Briano; 

• per l‘STR 18    “Monte Partenio - Monti di Avella - Pizzo D'Alvano“: Arienzo. 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

5 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
Oltre 100 ore di formazione da definire dal concorrente in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun lotto da 
suddividere in corsi della durata di 20, 50 o 100 ore ciascuno da localizzare su tutto il territorio provinciale di Caserta. 
La proposta formativa dovrà essere articolata in corsi afferenti ad almeno 3 focus area del PSR Campania 2014/2020 tra 
le seguenti: 2A, 2B, 3A, 4A, 4B e 4C e dovranno riguardare tematiche i cui contenuti rientrano nell’allegato I del TFUE 
o tematiche forestali tra gli ambiti di intervento previsti dalla scheda di misura M01 Tabella descrizione tematiche 
specifiche 1.1. 
 
 
L’importo complessivo del lotto 3 CE è di € 316.575,00 (euro trecentosedicimilacinquecentosettantacinque/00) iva 
esente art. 10 del DPR 633/72 
 
Lotto 3 CE 
 

Cod. 
Corso 

Titolo Corso Area di intervento 
Durata in ore Importo a base 

d’asta 

58 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 1 e STR 2 
20 

5.025,00 

59 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 1 e STR 2 
20 5.025,00 

60 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 1 e STR 2 
20 5.025,00 

61 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 1 e STR 2 
20 5.025,00 

62 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 1 e STR 2 
20 5.025,00 
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63 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 1 e STR 2 
20 5.025,00 

64 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 1 e STR 2 
20 5.025,00 

65 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 1 e STR 2 
20 5.025,00 

66 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 4 
20 5.025,00 

67 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 4 
20 5.025,00 

68 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 4 20 5.025,00 

69 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 4 20 5.025,00 

70 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 4 20 5.025,00 

71 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 4 20 5.025,00 

72 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 5.025,00 

73 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 5.025,00 

74 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 5.025,00 

75 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 5.025,00 

76 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 11, STR 12 e 
STR 18 

20 5.025,00 

77 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 11, STR 12 e 
STR 18 

20 5.025,00 

78 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 11, STR 12 e 
STR 18 

20 5.025,00 

79 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 11, STR 12 e 
STR 18 

20 5.025,00 

80 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 11, STR 12 e 
STR 18 

20 5.025,00 

81 CE Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 1 e STR 2 100 25.125,00 

82 CE Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 4 100 25.125,00 

83 CE Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 4 100 25.125,00 
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84 CE Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 5 e STR 6 100 25.125,00 

85 CE 
Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 11, STR 12 e 

STR 18 
100 25.125,00 

Cod. da 
definire 

Da definire in corsi della durata di 100, 50 o 20 ore 
in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun 
lotto 

Prov. Caserta 
Totale 300 75.375,00 

Totale lotto 3 CE : numero interventi 28 oltre 300 ore da definire per un totale di 316.575,00 euro 
 
 
 
 
LOTTO 4 CE  
 
L’appalto ha per oggetto la scelta di un operatore economico con il quale stipulare un contratto per la realizzazione di 
1.180 ore di formazione da progettare e realizzare in 28 (ventotto) corsi su tematiche e durata definite (24 della durata di 
20 ore, 4 della durata di 100 ore) oltre 300 ore da progettare e realizzare in corsi su tematica e durata da definire come 
di seguito specificato: 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 01 “Roccamonfina - Piana 
del Garigliano” e STR 02 “Massiccio del Matese”, e precisamente i comuni del lotto “4 CE” sono: 
• per l’STR 01  “Roccamonfina - Piana del Garigliano“: Caianello, Cellone, Conca della Campania, Galluccio, 

Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Presenzano, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, San Pietro Infine, Sessa 
Aurunca, Teano, Tora e Piccilli; 

• per l’STR 02  “Massiccio del Matese“ Ailano, Alife, Capriati a Volturno, Castello del Matese, Ciorlano, Fontegreca, 
Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, San Gregorio 
Matese, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d’Alife, Valle agricola. 

 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

8 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nel 
Sistema Territoriale Rurale della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 04  “ Piana del Volturno- 
Litorale Domizio”), e precisamente i comuni del lotto “4 CE” per l’STR 04  “ Piana del Volturno- Litorale Domizio” 
sono: Bellona, Calvi Risorta, Cancello ed Arnone, Capua, Carinola, Casal di Principe, Castelvolturno, Falciano del 
Massicco,  Francolise, Grazzanise, Mondragone, Pastorano, Pignataro Maggiore, San Tammaro, Santa Maria La Fossa, 
Sparanise, Villa Literno, Vitulazio. 
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Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

6 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 05 “Media Valle del 
Volturno” e STR 06 “Monte Taburno- Valle Telesina”, e precisamente i comuni del lotto “4 CE” sono: 
• per l’STR 05  “Media Valle del Volturno“: Alvignano, Baia e Latina, Caiazzo, Camigliano, Castel di Sasso, Castel 

Morrone, Dragoni, Formicola, Giano Vetusto, Liberi, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Pietravairano, 
Pontelatone, Riardo, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, Vairano Patenora; 

• per l’STR 06  “Monte Taburno- Valle Telesina“: Castel Campagnano, Cervino, Valle di Maddaloni. 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

5 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 11 “Piana Casertana”, STR 
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12 “Piana Flegrea” e STR 18 “Monte Partenio - Monti di Avella - Pizzo D'Alvano” e precisamente i comuni del lotto “4 
CE” sono: 
• per l‘STR 11 “Piana Casertana“:  Capodrise, Casagiove, Casapulla, Caserta, Curti, Macerata Campania, Maddaloni, 

Marcianise, Portico di Caserta, Recale, San Felice a Cancello, San Marco Evangelista, San Nicola La Strada, San 
Prisco, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere; 

• per l‘STR 12  “Piana Flegrea“: Aversa, Carinaro, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, 
Lusciano, Orta di Atella, Parete, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola 
Ducenta, Villa di Briano; 

• per l‘STR 18    “Monte Partenio - Monti di Avella - Pizzo D'Alvano“: Arienzo. 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

5 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI 
(DGR 337/15) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
Oltre 300 ore di formazione da definire dal concorrente in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun lotto da 
suddividere in corsi della durata di 20, 50 o 100 ore ciascuno da localizzare su tutto il territorio provinciale di Caserta.  
La proposta formativa dovrà essere articolata in corsi afferenti ad almeno 3 focus area del PSR Campania 2014/2020 tra 
le seguenti: 2A, 2B, 3A, 4A, 4B e 4C e dovranno riguardare tematiche i cui contenuti rientrano nell’allegato I del TFUE 
o tematiche forestali tra gli ambiti di intervento previsti dalla scheda di misura M01 Tabella descrizione tematiche 
specifiche 1.1. 
 
 
L’importo complessivo del lotto 4 CE è di € 296.475,00 (euro duecentonovantaseimilaquattrocentosettantacinque/00) 
iva esente art. 10 del DPR 633/72 
 
Lotto 4 CE 
 

Cod. 
Corso 

Titolo Corso Area di intervento 
Durata in ore Importo a base 

d’asta 

86 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 1 e STR 2 
20 

5.025,00 

87 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 1 e STR 2 
20 

5.025,00 

88 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 1 e STR 2 
20 

5.025,00 

89 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 

STR 1 e STR 2 
20 

5.025,00 
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22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

90 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 1 e STR 2 
20 

5.025,00 

91 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 1 e STR 2 
20 

5.025,00 

92 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 1 e STR 2 
20 

5.025,00 

93 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 1 e STR 2 
20 

5.025,00 

94 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 4 
20 

5.025,00 

95 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 4 
20 

5.025,00 

96 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 4 20 
5.025,00 

97 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 4 20 
5.025,00 

98 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 4 20 
5.025,00 

99 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 4 20 
5.025,00 

100 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 

5.025,00 

101 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 

5.025,00 

102 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 

5.025,00 

103 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 

5.025,00 

104 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 5 e STR 6 
20 

5.025,00 

105 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 11, STR 12 e 
STR 18 

20 
5.025,00 

106 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 11, STR 12 e 
STR 18 

20 
5.025,00 

107 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 11, STR 12 e 
STR 18 

20 
5.025,00 

108 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 11, STR 12 e 
STR 18 

20 
5.025,00 
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109 CE 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 11, STR 12 e 
STR 18 

20 
5.025,00 

110 CE Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 1 e STR 2 100 25.125,00 

111 CE Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 4 100 25.125,00 

112 CE Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 5 e STR 6 100 25.125,00 

113 CE 
Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 11, STR 12 e 

STR 18 
100 25.125,00 

Cod. da 
definire 

Da definire in corsi della durata di 100, 50 o 20 ore 
in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun 
lotto 

Prov. Caserta 
Totale 300 75.375,00 

Totale lotto 4 CE : numero interventi 28 oltre 300 ore da definire per un totale di 296.475,00 euro 
 
 
PROVINCIA DI NAPOLI 
 
 
LOTTO 1 NA  
 
L’appalto ha per oggetto la scelta di un operatore economico con il quale stipulare un contratto per la realizzazione di 
1.100 ore di formazione da progettare e realizzare in 28 (ventotto) corsi su tematiche e durata definite (25 della durata di 
20 ore, 3 della durata di 100 ore) oltre 300 ore da progettare e realizzare in corsi su tematica e durata da definire come 
di seguito specificato: 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 12 “Piana Flegrea”, STR 14 
“Colline Flegree” e STR 15 “Isole di Ischia e Procida” e precisamente i comuni del lotto “1 NA” sono: 
• per l‘STR 12 “Piana Flegrea“: Afragola, Arzano, Cardito, Casandrino, Casoria, Crispano, Frattamaggiore, 

Frattaminore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Sant' Antimo; 
• per l‘STR 14 “Colline Flegree“: Bacoli, Calvizzano, Casavatore, Marano di Napoli,  Monte di Procida, Napoli, 

Pozzuoli, Qualiano, Quarto, Villaricca; 
• per l‘STR 15 “Isole di Ischia e Procida“: Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, 

Procida, Serrara Fontana. 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

5 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 
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I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 13 “Piana Campana”, STR 
18 “Monte Partenio - Monti di Avella - Pizzo D'Alvano”, e precisamente i comuni del lotto “1 NA” sono: 
• per l‘STR 13  “Piana Campana“:  Acerra, Brusciano, Caivano, Camposano, Carbonara di Nola, Casalnuovo di 

Napoli, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma 
Campania, Poggiomarino, Pomigliano D'Arco, Pompei, San Gennaro Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, 
Saviano, Scisciano, Striano, Tufino, Volla; 

• per l‘STR 18 “Monte Partenio - Monti di Avella - Pizzo D'Alvano“: Casamarciano, Roccarainola, Visciano. 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

9 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 16 “Complesso del Vesuvio 
- Monte Somma” e STR 17  “Penisola Sorrentina-Amalfitana - Isola di Capri” e precisamente i comuni del lotto “1 NA” 
sono: 
• per l‘STR 16  “Complesso del Vesuvio - Monte Somma“: Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di 

Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al 
Vesuvio, Sant' Anastasia, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase; 

• per l‘STR 17    “Penisola Sorrentina-Amalfitana - Isola di Capri“: Agerola, Anacapri, Capri, Casola di Napoli, 
Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant' Agnello, 
Sant' Antonio Abate, Santa Maria La Carità, Sorrento, Vico Equense. 

 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

11 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali F.1.1 GESTIONE 100  Giovani agricoltori 
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necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
Oltre 300 ore di formazione da definire dal concorrente in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun lotto da 
suddividere in corsi della durata di 20, 50 o 100 ore ciascuno da localizzare su tutto il territorio provinciale di Napoli. 
La proposta formativa dovrà essere articolata in corsi afferenti ad almeno 3 focus area del PSR Campania 2014/2020 tra 
le seguenti: 2A, 2B, 3A, 4A, 4B e 4C e dovranno riguardare tematiche i cui contenuti rientrano nell’allegato I del TFUE 
o tematiche forestali tra gli ambiti di intervento previsti dalla scheda di misura M01 Tabella descrizione tematiche 
specifiche 1.1. 
 
L’importo complessivo del lotto 1 NA è di € 276.375,00 (euro duecentosettantaseimilatrecentosettantacinque / 00) iva 
esente art. 10 del DPR 633/72 
 
 
Lotto 1 NA 
 

Cod. 
Corso 

Titolo Corso Area di intervento 
Durata in ore Importo a base 

d’asta 

1 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 12, STR 14 e 
STR 15 

20 
5.025,00 

2 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 12, STR 14 e 
STR 15 

20 5.025,00 

3NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 12, STR 14 e 
STR 15 

20 5.025,00 

4 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 12, STR 14 e 
STR 15 

20 5.025,00 

5 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 12, STR 14 e 
STR 15 

20 5.025,00 

6 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13 e STR 18 
20 5.025,00 

7 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13 e STR 18 
20 5.025,00 

8 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13 e STR 18 
20 5.025,00 

9 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13 e STR 18 
20 5.025,00 

10 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13 e STR 18 
20 5.025,00 

11 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13 e STR 18 
20 5.025,00 
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12 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13 e STR 18 
20 5.025,00 

13 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13 e STR 18 
20 5.025,00 

14 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13 e STR 18 
20 5.025,00 

15 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 16 e STR 17 
20 5.025,00 

16 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 16 e STR 17 
20 5.025,00 

17 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 16 e STR 17 
20 5.025,00 

18 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 16 e STR 17 
20 5.025,00 

19 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 16 e STR 17 
20 5.025,00 

20 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 16 e STR 17 
20 5.025,00 

21 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 16 e STR 17 
20 5.025,00 

22 NA  
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 16 e STR 17 
20 5.025,00 

23 NA  
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 16 e STR 17 
20 5.025,00 

24 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 16 e STR 17 
20 5.025,00 

25 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 16 e STR 17 
20 5.025,00 

26 NA 
Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 12, STR 14 e 

STR 15 
100 

25.125,00 

27 NA Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 13 e STR 18 100 25.125,00 

28 NA Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 16 e STR 17 100 25.125,00 

Cod. da 
definire 

Da definire in corsi della durata di 100, 50 o 20 ore 
in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun 
lotto 

Prov. Napoli 
Totale 300 75.375,00 

Totale lotto 1 NA: numero interventi 28 oltre 300 ore da definire per un totale di 276.375,00 euro 
 
 
 
LOTTO 2 NA 
 
L’appalto ha per oggetto la scelta di un operatore economico con il quale stipulare un contratto per la realizzazione di 
1.200 ore di formazione da progettare e realizzare in 29 (ventinove) corsi su tematiche e durata definite (25 della durata 
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di 20 ore, 4 della durata di 100 ore) oltre 300 ore da progettare e realizzare in corsi su tematica e durata da definire 
come di seguito specificato: 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 12 “Piana Flegrea”, STR 14 
“Colline Flegree” e STR 15 “Isole di Ischia e Procida” e precisamente i comuni del lotto “2 NA” sono: 
• per l‘STR 12   “Piana Flegrea“: Afragola, Arzano, Cardito, Casandrino, Casoria, Crispano, Frattamaggiore, 

Frattaminore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Sant' Antimo; 
• per l‘STR 14  “Colline Flegree“: Bacoli, Calvizzano, Casavatore, Marano di Napoli,  Monte di Procida, Napoli, 

Pozzuoli, Qualiano, Quarto, Villaricca; 
• per l‘STR 15   “Isole di Ischia e Procida“: Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, 

Procida, Serrara Fontana. 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

6 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 13 “Piana Campana”, STR 
18 “Monte Partenio - Monti di Avella - Pizzo D'Alvano”, e precisamente i comuni del lotto “2 NA” sono: 
• per l‘STR 13 “Piana Campana“:  Acerra, Brusciano, Caivano, Camposano, Carbonara di Nola, Casalnuovo di 

Napoli, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma 
Campania, Poggiomarino, Pomigliano D'Arco, Pompei, San Gennaro Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, 
Saviano, Scisciano, Striano, Tufino, Volla; 

• per l‘STR 18 “Monte Partenio - Monti di Avella - Pizzo D'Alvano“: Casamarciano, Roccarainola, Visciano. 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

9 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  
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2 corsi 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 16 “Complesso del Vesuvio 
- Monte Somma” e STR 17  “Penisola Sorrentina-Amalfitana - Isola di Capri” e precisamente i comuni del lotto “2 NA” 
sono: 
• per l‘STR 16  “Complesso del Vesuvio - Monte Somma“: Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di 

Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al 
Vesuvio, Sant' Anastasia, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase; 

• per l‘STR 17    “Penisola Sorrentina-Amalfitana - Isola di Capri“: Agerola, Anacapri, Capri, Casola di Napoli, 
Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant' Agnello, 
Sant' Antonio Abate, Santa Maria La Carità, Sorrento, Vico Equense. 

 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

10 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
Oltre 300 ore di formazione da definire dal concorrente in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun lotto da 
suddividere in corsi della durata di 20, 50 o 100 ore ciascuno da localizzare su tutto il territorio provinciale di Napoli. 
La proposta formativa dovrà essere articolata in corsi afferenti ad almeno 3 focus area del PSR Campania 2014/2020 tra 
le seguenti: 2A, 2B, 3A, 4A, 4B e 4C e dovranno riguardare tematiche i cui contenuti rientrano nell’allegato I del TFUE 
o tematiche forestali tra gli ambiti di intervento previsti dalla scheda di misura M01 Tabella descrizione tematiche 
specifiche 1.1. 
 
 
L’importo complessivo del lotto 2 NA è di € 301.500,00 (euro trecentunmilacinquecento / 00) iva esente art. 10 del 
DPR 633/72 
 
Lotto 2 NA 
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Cod. 
Corso 

Titolo Corso Area di intervento 
Durata in ore Importo a base 

d’asta 

29 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 12, STR 14 e 
STR 15 

20 
5.025,00 

30 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 12, STR 14 e 
STR 15 

20 5.025,00 

31 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 12, STR 14 e 
STR 15 

20 5.025,00 

32 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 12, STR 14 e 
STR 15 

20 5.025,00 

33 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 12, STR 14 e 
STR 15 

20 5.025,00 

34 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 12, STR 14 e 
STR 15 

20 5.025,00 

35 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13 e STR 18 
20 5.025,00 

36 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13 e STR 18 
20 5.025,00 

37 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13 e STR 18 
20 5.025,00 

38 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13 e STR 18 
20 5.025,00 

39 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13 e STR 18 
20 5.025,00 

40 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13 e STR 18 
20 5.025,00 

41 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13 e STR 18 
20 5.025,00 

42 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13 e STR 18 
20 5.025,00 

43 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13 e STR 18 
20 5.025,00 

44 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 16 e STR 17 
20 5.025,00 

45 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 16 e STR 17 
20 5.025,00 

46 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 16 e STR 17 
20 5.025,00 

47 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 

STR 16 e STR 17 
20 5.025,00 
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22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

48 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 16 e STR 17 
20 5.025,00 

49 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 16 e STR 17 
20 5.025,00 

50 NA  
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 16 e STR 17 
20 5.025,00 

51 NA  
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 16 e STR 17 
20 5.025,00 

52 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 16 e STR 17 
20 5.025,00 

53 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 16 e STR 17 
20 5.025,00 

54 NA 
Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 12, STR 14 e 

STR 15 
100 

25.125,00 

55 NA Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 13 e STR 18 100 25.125,00 

56 NA Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 13 e STR 18 100 25.125,00 

57 NA Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 16 e STR 17 100 25.125,00 

Cod. da 
definire 

Da definire in corsi della durata di 100, 50 o 20 ore 
in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun 
lotto 

Prov. Napoli 
Totale 300 75.375,00 

Totale lotto 2 NA: numero interventi 29 oltre 300 ore da definire per un totale di  301.500,00 euro 
 
 
LOTTO 3 NA 
 
 
L’appalto ha per oggetto la scelta di un operatore economico con il quale stipulare un contratto per la realizzazione di 
1.100 ore di formazione da progettare e realizzare in 28 (ventotto) corsi su tematiche e durata definite (25 della durata di 
20 ore, 3 della durata di 100 ore) oltre 300 ore da progettare e realizzare in corsi su tematica e durata da definire come 
di seguito specificato: 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 12 “Piana Flegrea”, STR 14 
“Colline Flegree” e STR 15 “Isole di Ischia e Procida” e precisamente i comuni del lotto “3 NA” sono: 
• per l‘STR 12   “Piana Flegrea“: Afragola, Arzano, Cardito, Casandrino, Casoria, Crispano, Frattamaggiore, 

Frattaminore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Sant' Antimo; 
• per l‘STR 14  “Colline Flegree“: Bacoli, Calvizzano, Casavatore, Marano di Napoli,  Monte di Procida, Napoli, 

Pozzuoli, Qualiano, Quarto, Villaricca; 
• per l‘STR 15   “Isole di Ischia e Procida“: Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, 

Procida, Serrara Fontana. 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

6 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  
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FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 13 “Piana Campana”, STR 
18 “Monte Partenio - Monti di Avella - Pizzo D'Alvano”, e precisamente i comuni del lotto “3 NA” sono: 
• per l‘STR 13 “Piana Campana“:  Acerra, Brusciano, Caivano, Camposano, Carbonara di Nola, Casalnuovo di 

Napoli, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma 
Campania, Poggiomarino, Pomigliano D'Arco, Pompei, San Gennaro Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, 
Saviano, Scisciano, Striano, Tufino, Volla; 

• per l‘STR 18 “Monte Partenio - Monti di Avella - Pizzo D'Alvano“: Casamarciano, Roccarainola, Visciano. 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

9 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 16 “Complesso del Vesuvio 
- Monte Somma” e STR 17  “Penisola Sorrentina-Amalfitana - Isola di Capri” e precisamente i comuni del lotto “3 NA” 
sono: 
• per l‘STR 16  “Complesso del Vesuvio - Monte Somma“: Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di 

Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al 
Vesuvio, Sant' Anastasia, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase; 
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• per l‘STR 17    “Penisola Sorrentina-Amalfitana - Isola di Capri“: Agerola, Anacapri, Capri, Casola di Napoli, 
Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant' Agnello, 
Sant' Antonio Abate, Santa Maria La Carità, Sorrento, Vico Equense. 

 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

10 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
Oltre 300 ore di formazione da definire dal concorrente in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun lotto da 
suddividere in corsi della durata di 20, 50 o 100 ore ciascuno da localizzare su tutto il territorio provinciale di Napoli.  
La proposta formativa dovrà essere articolata in corsi afferenti ad almeno 3 focus area del PSR Campania 2014/2020 tra 
le seguenti: 2A, 2B, 3A, 4A, 4B e 4C e dovranno riguardare tematiche i cui contenuti rientrano nell’allegato I del TFUE 
o tematiche forestali tra gli ambiti di intervento previsti dalla scheda di misura M01 Tabella descrizione tematiche 
specifiche 1.1. 
 
 
L’importo complessivo del lotto 3 NA è di € 276.375,00 (euro duecentosettantaseimilatrecentosettantacinque / 00) iva 
esente art. 10 del DPR 633/72 
 
 
Lotto 3 NA 
 

Cod. 
Corso 

Titolo Corso Area di intervento 
Durata in ore Importo a base 

d’asta 

58 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 12, STR 14 e 
STR 15 

20 
5.025,00 

59 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 12, STR 14 e 
STR 15 

20 5.025,00 

60 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 12, STR 14 e 
STR 15 

20 5.025,00 

61 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 12, STR 14 e 
STR 15 

20 5.025,00 

62 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 12, STR 14 e 
STR 15 

20 5.025,00 



1nformazioni relative ai lotti       (All. 1 M01) 
Procedura n. 2478/A/17 Procedura aperta per la selezione di operatori economici cui affidare la 
progettazione e la realizzazione di corsi di formazione in agricoltura in attuazione Misura 01 – 
Sottomisura 1.1 del PSR Campania 2014/2020      

            57 di 83 

63 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 12, STR 14 e 
STR 15 

20 5.025,00 

64 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13 e STR 18 
20 5.025,00 

65 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13 e STR 18 
20 5.025,00 

66 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13 e STR 18 
20 5.025,00 

67 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13 e STR 18 
20 5.025,00 

68 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13 e STR 18 
20 5.025,00 

69 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13 e STR 18 
20 5.025,00 

70 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13 e STR 18 
20 5.025,00 

71 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13 e STR 18 
20 5.025,00 

72 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13 e STR 18 
20 5.025,00 

73 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 16 e STR 17 
20 5.025,00 

74 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 16 e STR 17 
20 5.025,00 

75 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 16 e STR 17 
20 5.025,00 

76 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 16 e STR 17 
20 5.025,00 

77 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 16 e STR 17 
20 5.025,00 

78 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 16 e STR 17 
20 5.025,00 

79 NA  
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 16 e STR 17 
20 5.025,00 

80 NA  
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 16 e STR 17 
20 5.025,00 

81 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 16 e STR 17 
20 5.025,00 

82 NA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 

STR 16 e STR 17 
20 5.025,00 
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22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

83 NA 
Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 12, STR 14 e 

STR 15 
100 

25.125,00 

84 NA Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 13 e STR 18 100 25.125,00 

85 NA Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 16 e STR 17 100 25.125,00 

Cod. da 
definire 

Da definire in corsi della durata di 100, 50 o 20 ore 
in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun 
lotto 

Prov. Napoli 
Totale 300 75.375,00 

Totale lotto 3 NA: numero interventi 28 oltre 300 ore da definire per un totale di  276.375,00 euro 
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PROVINCIA DI SALERNO 
 
 
LOTTO 1 SA 
 
L’appalto ha per oggetto la scelta di un operatore economico con il quale stipulare un contratto per la realizzazione di 
1.360 ore di formazione da progettare e realizzare in 33 (trentatré) corsi su tematiche e durata definite (28 della durata 
di 20 ore, 5 della durata di 100 ore) oltre 300 ore da progettare e realizzare in corsi su tematica e durata da definire 
come di seguito specificato: 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nel 
Sistema Territoriale Rurale della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 26 “Colline del Cilento 
Costiero” e precisamente i comuni del lotto “1 SA” per l‘STR 26   “Colline del Cilento Costiero „ sono:  
Agropoli, Ascea, Camerota, Casal Velino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, 
Cicerale, Gioi, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Lustra, Moio del Civitella, Montecorice, Monteforte Cilento, 
Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento,  Roccagloriosa, Rutino, 
Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro La Bruca, Santa Marina, Sapri, Serramezzana, Sessa 
Cilento, Stella Cilento, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Trentinara, Vallo della Lucania, Vibonati. 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

6 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 13 “Piana Campana“, STR 
17  “ Penisola Sorrentina-Amalfitana - Isola di Capri“, STR 20  “Valle dell' Irno“, STR 21   “Colline Salernitane“ e STR 
22   “Monti Picentini” e precisamente i comuni del lotto “1 SA” sono: 
• per l‘STR 13   “Piana Campana“: San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sarno, Scafati; 
• per l‘STR 17 “ Penisola Sorrentina-Amalfitana - Isola di Capri“: Amalfi, Angri, Atrani, Cava de' Tirreni, Cetara, 

Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Positano, Praiano, 
Ravello, Sant' Egidio del Monte Albino, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare; 

• per l‘STR 20 “Valle dell' Irno“: Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Fisciano, Mercato San 
Severino, Roccapiemonte, Siano; 

• per l‘STR 21   “Colline Salernitane“: Castiglione del Genovesi, Giffoni sei casali, Giffoni Valle Piana, 
Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pellezzano, Salerno, San Cipriano Picentino, 
San Mango Piemonte. 

• per l’STR 22   “Monti Picentini“: Acerno 
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Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

4 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 10 “Colline dell'Alta Valle 
dell'Ofanto”, STR 22 BIS “Monti Picentini” e STR 23 “Colline dell' Alto Sele” e precisamente i comuni del lotto “1 
SA” sono: 
• STR 10  “Colline dell'Alta Valle dell‘Ofanto“: Castelnuovo di Conza, Santomenna 
• STR 22 BIS “Monti Picentini“: Campagna; 
• STR 23  “Colline dell' Alto Sele“: Buccino, Colliano, Contursi Terme, Laviano, Oliveto Citra, Palomonte, 

Ricigliano, Romagnano al Monte, Salvitelle, San Gregorio Magno, Valva. 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

5 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 25 “Colline del Cilento 
Interno“, STR 27   “Monti Alburni - Monte del Cervati“ e STR 28  “Vallo di Diano“ e precisamente i comuni del lotto 
“1 SA” sono: 
• per l‘STR 25 “Colline del Cilento Interno“:  Alfano, Aquara, Bellosguardo, Campora, Cannalonga, Castel San 

Lorenzo, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Laurino, Laurito, Magliano Vetere, Montano Antilia, Novi Velia, 
Roccadaspide, Rofrano, Roscigno, Stio; 

• per l‘STR 27   “Monti Alburni - Monte del Cervati“: Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Monte San Giacomo, 
Ottati, Petina, Piaggine, Postiglione, Sacco, Sant' Angelo a Fasanella, Sicignano degli Alburni, Valle dell' Angelo; 

• per l‘STR 28 “Vallo di Diano“:   Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Casaletto Spartano, 
Caselle in Pittari, Montesano sulla Marcellara, Morigerati, Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San Pietro al 
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Tanagro, San Rufo, Sant' Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano, Tortorella. 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

6 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 24 “Piana del Sele” e 
precisamente i comuni del lotto “1 SA” per l‘STR 24  “Piana del Sele“ sono: 
 Albanella, Altavilla Silentina, Battipaglia, Bellizzi, Capaccio, Eboli, Pontecagnano Faiano, Serre. 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

7 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

2 corsi 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
Oltre 300 ore di formazione da definire dal concorrente in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun lotto da 
suddividere in corsi della durata di 20, 50 o 100 ore ciascuno da localizzare su tutto il territorio provinciale di Salerno. 
La proposta formativa dovrà essere articolata in corsi afferenti ad almeno 3 focus area del PSR Campania 2014/2020 tra 
le seguenti: 2A, 2B, 3A, 4A, 4B e 4C e dovranno riguardare tematiche i cui contenuti rientrano nell’allegato I del TFUE 
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o tematiche forestali tra gli ambiti di intervento previsti dalla scheda di misura M01 Tabella descrizione tematiche 
specifiche 1.1. 
 
 
L’importo complessivo del lotto 1 SA è di € 341.700,00 (euro trecentoquarantunmilasettecento/00) iva esente art. 10 
del DPR 633/72 
 
 
Lotto 1 SA 
 

Cod. 
Corso 

Titolo Corso Area di intervento 
Durata in ore Importo a base 

d’asta 

1 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 26 
20 

5.025,00 

2 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 26 20 5.025,00 

3 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 26 20 5.025,00 

4 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 26 20 5.025,00 

5 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 26 20 5.025,00 

6 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 26 20 5.025,00 

7 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13, STR 17, 
STR 20, STR 21 e 
STR 22 

20 5.025,00 

8 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13, STR 17, 
STR 20, STR 21 e 
STR 22 

20 5.025,00 

9 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13, STR 17, 
STR 20, STR 21 e 
STR 22 

20 5.025,00 

10 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13, STR 17, 
STR 20, STR 21 e 
STR 22 

20 5.025,00 

11 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 10, STR 22 
BIS e STR 23 

20 5.025,00 

12 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 10, STR 22 
BIS e STR 23 

20 5.025,00 

13 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 10, STR 22 
BIS e STR 23 

20 5.025,00 

14 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 10, STR 22 
BIS e STR 23 

20 5.025,00 

15 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 10, STR 22 
BIS e STR 23 

20 5.025,00 

16 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 

STR 25, STR 27 e 
STR 28 

20 5.025,00 
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22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

17 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 25, STR 27 e 
STR 28 

20 5.025,00 

18 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 25, STR 27 e 
STR 28 

20 5.025,00 

19 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 25, STR 27 e 
STR 28 

20 5.025,00 

20 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 25, STR 27 e 
STR 28 

20 5.025,00 

21 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 25, STR 27 e 
STR 28 

20 5.025,00 

22 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

23 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

24 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

25 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

26 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

27 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

28 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

29 SA Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 26 100 25.125,00 

30 SA 
Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 10, STR 22 

BIS e STR 23 
100 

25.125,00 

31 SA 
Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 25, STR 27 e 

STR 28 
100 

25.125,00 

32 SA Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 24 100 25.125,00 

33 SA Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 24 100 25.125,00 

Cod. da 
definire 

Da definire in corsi della durata di 100, 50 o 20 ore 
in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun 
lotto 

Prov. Salerno 
Totale 300 

75.375,00 

Totale lotto 1 SA : numero interventi 33 oltre 300 ore da definire per un totale di  341.700,00 euro 
 
 
LOTTO 2 SA  
 
L’appalto ha per oggetto la scelta di un operatore economico con il quale stipulare un contratto per la realizzazione di 
1.360 ore di formazione da progettare e realizzare in 33 (trentatré) corsi su tematiche e durata definite (28 della durata 
di 20 ore, 5 della durata di 100 ore) oltre 300 ore da progettare e realizzare in corsi su tematica e durata da definire 
come di seguito specificato: 
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I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nel 
Sistema Territoriale Rurale della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 26   “Colline del Cilento 
Costiero” e precisamente i comuni del lotto “2 SA” per l‘STR 26   “Colline delCilento Costiero“ sono: 
 Agropoli, Ascea, Camerota, Casal Velino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, 
Cicerale, Gioi, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Lustra, Moio del Civitella, Montecorice, Monteforte Cilento, 
Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento,  Roccagloriosa, Rutino, 
Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro La Bruca, Santa Marina, Sapri, Serramezzana, Sessa 
Cilento, Stella Cilento, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Trentinara, Vallo della Lucania, Vibonati. 
 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

5 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 13   “Piana Campana“, STR 
17  “ Penisola Sorrentina-Amalfitana - Isola di Capri“, STR 20   “Valle dell' Irno“, STR 21   “Colline Salernitane“ e 
STR 22 “Monti Picentini”e precisamente i comuni del lotto “2 SA” sono: 
• per l‘STR 13   “Piana Campana“: San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sarno, Scafati; 
• per l‘STR 17 “ Penisola Sorrentina-Amalfitana - Isola di Capri“: Amalfi, Angri, Atrani, Cava de' Tirreni, Cetara, 

Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Positano, Praiano, 
Ravello, Sant' Egidio del Monte Albino, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare; 

• per l‘STR 20   “Valle dell' Irno“: Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Fisciano, Mercato San 
Severino, Roccapiemonte, Siano; 

• per l‘STR 21   “Colline Salernitane“: Castiglione del Genovesi, Giffoni sei casali, Giffoni VallePiana, Montecorvino 
Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pellezzano, Salerno, San Cipriano Picentino, San Mango 
Piemonte; 

• per l’STR 22   “Monti Picentini“: Acerno 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

4 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  
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FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura)STR 10 “Colline dell'Alta Valle 
dell'Ofanto”, STR 22 BIS “Monti Picentini” e STR 23 “Colline dell' Alto Sele” e precisamente i comuni del lotto “2 
SA” sono: 
• per l‘STR 10  “Colline dell'Alta Valle dellì Ofanto“: Castelnuovo di Conza, Santomenna 
• per l‘STR 22 BIS “Monti Picentini“: Campagna; 
• per l‘STR 23  “Colline dell' Alto Sele“: Buccino, Colliano, Contursi Terme, Laviano, Oliveto Citra, Palomonte, 

Ricigliano, Romagnano al Monte, Salvitelle, San Gregorio Magno, Valva. 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

6 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 25 “Colline del Cilento 
Interno“, STR 27   “Monti Alburni - Monte del Cervati“ e STR 28  “Vallo di Diano“ e precisamente i comuni del lotto 
“2 SA” sono: 
• per l‘STR 25 “Colline del Cilento Interno“:  Alfano, Aquara, Bellosguardo, Campora, Cannalonga, Castel san 

Lorenzo, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Laurino, Laurito, Magliano Vetere, Montano Antilia, Novi Velia, 
Roccadaspide, Rofrano, Roscigno, Stio; 

• per l‘STR 27   “Monti Alburni - Monte del Cervati“: Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Monte San Giacomo, 
Ottati, Petina, Piaggine, Postiglione, Sacco, Sant' Angelo a Fasanella, Sicignano degli Alburni, Valle dell' Angelo; 

• per l‘STR 28  “Vallo di Diano“:   Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Casaletto Spartano, 
Caselle in Pittari, Montesano sulla Marcellara, Morigerati, Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San Pietro al 
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Tanagro, San Rufo, Sant' Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano, Tortorella. 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

6 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nel 
Sistema Territoriale Rurale della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 24  “Piana del Sele” e 
preciamente i comuni del lotto “2 SA” per l‘STR 24   “Piana del Sele“ sono : 
 Albanella, Altavilla Silentina, Battipaglia, Bellizzi, Capaccio, Eboli, Pontecagnano Faiano, Serre. 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

7 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
Oltre 300 ore di formazione da definire dal concorrente in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun lotto da 
suddividere in corsi della durata di 20, 50 o 100 ore ciascuno da localizzare su tutto il territorio provinciale di Salerno. 
La proposta formativa dovrà essere articolata in corsi afferenti ad almeno 3 focus area del PSR Campania 2014/2020 tra 
le seguenti: 2A, 2B, 3A, 4A, 4B e 4C e dovranno riguardare tematiche i cui contenuti rientrano nell’allegato I del TFUE 



1nformazioni relative ai lotti       (All. 1 M01) 
Procedura n. 2478/A/17 Procedura aperta per la selezione di operatori economici cui affidare la 
progettazione e la realizzazione di corsi di formazione in agricoltura in attuazione Misura 01 – 
Sottomisura 1.1 del PSR Campania 2014/2020      

            67 di 83 

o tematiche forestali tra gli ambiti di intervento previsti dalla scheda di misura M01 Tabella descrizione tematiche 
specifiche 1.1. 
 
 
L’importo complessivo del lotto 2 SA è di € 341.700,00 (euro trecentoquarantunomilasettecento/00) iva esente art. 10 
del DPR 633/72 
 
 
Lotto 2 SA 
 

Cod. 
Corso 

Titolo Corso Area di intervento 
Durata in ore Importo a base 

d’asta 

34 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 26 
20 

5.025,00 

35 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 26 20 5.025,00 

36 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 26 20 5.025,00 

37 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 26 20 5.025,00 

38 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 26 20 5.025,00 

39 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13, STR 17, 
STR 20, STR 21 e 
STR 22 

20 5.025,00 

40 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13, STR 17, 
STR 20, STR 21 e 
STR 22 

20 5.025,00 

41 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13, STR 17, 
STR 20, STR 21 e 
STR 22 

20 5.025,00 

42 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13, STR 17, 
STR 20, STR 21 e 
STR 22 

20 5.025,00 

43 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 10, STR 22 
BIS e STR 23 

20 5.025,00 

44 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 10, STR 22 
BIS e STR 23 

20 5.025,00 

45 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 10, STR 22 
BIS e STR 23 

20 5.025,00 

46 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 10, STR 22 
BIS e STR 23 

20 5.025,00 

47 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 10, STR 22 
BIS e STR 23 

20 5.025,00 

48 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 10, STR 22 
BIS e STR 23 

20 5.025,00 

49 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 

STR 25, STR 27 e 
STR 28 

20 5.025,00 
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22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

50 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 25, STR 27 e 
STR 28 

20 5.025,00 

51 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 25, STR 27 e 
STR 28 

20 5.025,00 

52 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 25, STR 27 e 
STR 28 

20 5.025,00 

53 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 25, STR 27 e 
STR 28 

20 5.025,00 

54 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 25, STR 27 e 
STR 28 

20 5.025,00 

55 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

56 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

57 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

58 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

59 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

60 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

61 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

62 SA Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 26 100 25.125,00 

63 SA 
Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 13, STR 17 

STR 20, STR 21 e 
STR 22 

100 
25.125,00 

64 SA 
Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 10, STR 22 

BIS e STR 23 
100 

25.125,00 

65 SA 
Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 25, STR 27 e 

STR 28 
100 

25.125,00 

66 SA Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 24 100 25.125,00 

Cod. da 
definire 

Da definire in corsi della durata di 100, 50 o 20 ore 
in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun 
lotto 

Prov. Salerno 
Totale 300 

75.375,00 

Totale lotto 2 SA : numero interventi 33 oltre 300 ore da definire per un totale di  341.700,00 euro 
 
 
LOTTO 3 SA  
 
 
L’appalto ha per oggetto la scelta di un operatore economico con il quale stipulare un contratto per la realizzazione di 
1.360 ore di formazione da progettare e realizzare in 33 (trentatré) corsi su tematiche e durata definite (28 della durata 
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di 20 ore, 5 della durata di 100 ore) oltre 300 ore da progettare e realizzare in corsi su tematica e durata da definire 
come di seguito specificato: 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nel 
Sistema Territoriale Rurale della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 26 “Colline del Cilento 
Costiero” e precisamente i comuni del lotto “3 SA” per l‘STR 26   “Colline delCilento Costiero „ sono: 
 Agropoli, Ascea, Camerota, Casal Velino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, 
Cicerale, Gioi, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Lustra, Moio del Civitella, Montecorice, Monteforte Cilento, 
Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento,  Roccagloriosa, Rutino, 
Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro La Bruca, Santa Marina, Sapri, Serramezzana, Sessa 
Cilento, Stella Cilento, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Trentinara, Vallo della Lucania, Vibonati. 
 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

6 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 13   “Piana Campana“, STR 
17  “ Penisola Sorrentina-Amalfitana - Isola di Capri“, STR 20   “Valle dell' Irno“, STR 21   “Colline Salernitane“ e 
STR 22   “Monti Picentini”e precisamente i comuni del lotto “3 SA” sono: 
• per l‘STR 13   “Piana Campana“: San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sarno, Scafati; 
• per l‘STR 17 “ Penisola Sorrentina-Amalfitana - Isola di Capri“: Amalfi, Angri, Atrani, Cava de' Tirreni, Cetara, 

Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Positano, Praiano, 
Ravello, Sant' Egidio del Monte Albino, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare; 

• per l‘STR 20   “Valle dell' Irno“: Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Fisciano, Mercato San 
Severino, Roccapiemonte, Siano; 

• per l‘STR 21   “Colline Salernitane“: Castiglione del Genovesi, Giffoni sei Casali, Giffoni VallePiana, Montecorvino 
Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pellezzano, Salerno, San Cipriano Picentino, San Mango 
Piemonte; 

• per l’STR 22   “Monti Picentini“: Acerno 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

3 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  
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prodotti fitosanitari (PAN) ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 10 “Colline dell'Alta Valle 
dell'Ofanto”, STR 22 BIS “Monti Picentini” e STR 23 “Colline dell' Alto Sele” e precisamente i comuni del lotto “3 
SA” sono: 
• per l‘STR 10  “Colline dell'Alta Valle dellì Ofanto“: Castelnuovo di Conza, Santomenna 
• per l‘STR 22 BIS “Monti Picentini“: Campagna; 
• per l‘STR 23  “Colline dell' Alto Sele“: Buccino, Colliano, Contursi Terme, Laviano, Oliveto Citra, Palomonte, 

Ricigliano, Romagnano al Monte, Salvitelle, San Gregorio Magno, Valva. 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

6 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 25 “Colline del Cilento 
Interno“, STR 27   “Monti Alburni - Monte del Cervati“ e STR 28  “Vallo di Diano“ e precisamente i comuni del lotto 
“3 SA” sono: 
• per l‘STR 25 “Colline del Cilento Interno“:  Alfano, Aquara, Bellosguardo, Campora, Cannalonga, Castel san 

Lorenzo, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Laurino, Laurito, Magliano Vetere, Montano Antilia, Novi Velia, 
Roccadaspide, Rofrano, Roscigno, Stio; 
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• per l‘STR 27   “Monti Alburni - Monte del Cervati“: Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Monte San Giacomo, 
Ottati, Petina, Piaggine, Postiglione, Sacco, Sant' Angelo a Fasanella, Sicignano degli Alburni, Valle dell' Angelo; 

• per l‘STR 28  “Vallo di Diano“:   Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Casaletto Spartano, 
Caselle in Pittari, Montesano sulla Marcellara, Morigerati, Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San Pietro al 
Tanagro, San Rufo, Sant' Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano, Tortorella. 

 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

5 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nel 
Sistema Territoriale Rurale della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 24  “Piana del Sele” e 
precisamente i comuni del lotto “3 SA” per l‘STR 24  “Piana del Sele“ sono:  
Albanella, Altavilla Silentina, Battipaglia, Bellizzi, Capaccio, Eboli, Pontecagnano Faiano, Serre. 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

8 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 
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Oltre 300 ore di formazione da definire dal concorrente in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun lotto da 
suddividere in corsi della durata di 20, 50 o 100 ore ciascuno da localizzare su tutto il territorio provinciale di Salerno. 
La proposta formativa dovrà essere articolata in corsi afferenti ad almeno 3 focus area del PSR Campania 2014/2020 tra 
le seguenti: 2A, 2B, 3A, 4A, 4B e 4C e dovranno riguardare tematiche i cui contenuti rientrano nell’allegato I del TFUE 
o tematiche forestali tra gli ambiti di intervento previsti dalla scheda di misura M01 Tabella descrizione tematiche 
specifiche 1.1. 
 
 
L’importo complessivo del lotto 2 SA è di € 341.700,00 (euro trecentoquarantunomilasettecento/00) iva esente art. 10 
del DPR 633/72 
 
Lotto 3 SA 
 

Cod. 
Corso 

Titolo Corso Area di intervento 
Durata in ore Importo a base 

d’asta 

67 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 26 
20 

5.025,00 

68 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 26 20 5.025,00 

69 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 26 20 5.025,00 

70 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 26 20 5.025,00 

71 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 26 20 5.025,00 

72 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 26 20 5.025,00 

73 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13, STR 17, 
STR 20, STR 21 e 
STR 22 

20 5.025,00 

74 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13, STR 17, 
STR 20, STR 21 e 
STR 22 

20 5.025,00 

75 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13, STR 17, 
STR 20, STR 21 e 
STR 22 

20 5.025,00 

76 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 10, STR 22 
BIS e STR 23 

20 5.025,00 

77 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 10, STR 22 
BIS e STR 23 

20 5.025,00 

78 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 10, STR 22 
BIS e STR 23 

20 5.025,00 

79 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 10, STR 22 
BIS e STR 23 

20 5.025,00 

80 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 10, STR 22 
BIS e STR 23 

20 5.025,00 

81 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 

STR 10, STR 22 
BIS e STR 23 

20 5.025,00 
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22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

82 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 25, STR 27 e 
STR 28 

20 5.025,00 

83 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 25, STR 27 e 
STR 28 

20 5.025,00 

84 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 25, STR 27 e 
STR 28 

20 5.025,00 

85 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 25, STR 27 e 
STR 28 

20 5.025,00 

86 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 25, STR 27 e 
STR 28 

20 5.025,00 

87 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

88 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

89 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

90 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

92 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

92 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

93 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

94 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

95 SA Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 26 100 25.125,00 

96 SA 
Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 13, STR 17, 

STR 20, STR 21 e 
STR 22 

100 25.125,00 

97 SA 
Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 10, STR 22 

BIS e STR 23 
100 25.125,00 

98 SA 
Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 25, STR 27 e 

STR 28 
100 25.125,00 

99 SA Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 24 100 25.125,00 

Cod. da 
definire 

Da definire in corsi della durata di 100, 50 o 20 ore 
in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun 
lotto 

Prov. Salerno 
Totale 300 75.375,00 

Totale lotto 3 SA : numero interventi 33 oltre 300 ore da definire per un totale di  341.700,00 euro 
 
 
LOTTO 4 SA  
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L’appalto ha per oggetto la scelta di un operatore economico con il quale stipulare un contratto per la realizzazione di 
1.360 ore di formazione da progettare e realizzare in 33 (trentatré) corsi su tematiche e durata definite (28 della durata 
di 20 ore, 5 della durata di 100 ore) oltre 300 ore da progettare e realizzare in corsi su tematica e durata da definire 
come di seguito specificato: 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nel 
Sistema Territoriale Rurale della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 26   “Colline del Cilento 
Costiero” e precisamente i comuni del lotto “4 SA” per l‘STR 26   “Colline del Cilento Costiero „sono:  
Agropoli, Ascea, Camerota, Casal Velino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, 
Cicerale, Gioi, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Lustra, Moio del Civitella, Montecorice, Monteforte Cilento, 
Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento,  Roccagloriosa, Rutino, 
Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro La Bruca, Santa Marina, Sapri, Serramezzana, Sessa 
Cilento, Stella Cilento, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Trentinara, Vallo della Lucania, Vibonati. 
 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

6 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 13   “Piana Campana“, STR 
17  “ Penisola Sorrentina-Amalfitana - Isola di Capri“, STR 20   “Valle dell' Irno“, STR 21   “Colline Salernitane“ e 
STR 22   “Monti Picentini”e precisamente i comuni del lotto “4 SA” sono: 
• per l‘STR 13   “Piana Campana“: San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sarno, Scafati; 
• per l‘STR 17 “ Penisola Sorrentina-Amalfitana - Isola di Capri“: Amalfi, Angri, Atrani, Cava de' Tirreni, Cetara, 

Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Positano, Praiano, 
Ravello, Sant' Egidio del Monte Albino, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare; 

• per l‘STR 20   “Valle dell' Irno“: Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Fisciano, Mercato San 
Severino, Roccapiemonte, Siano; 

• per l‘STR 21   “Colline Salernitane“: Castiglione del Genovesi, Giffoni sei casali, Giffoni VallePiana, Montecorvino 
Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pellezzano, Salerno, San Cipriano Picentino, San Mango 
Piemonte; 

• per l’STR 22   “Monti Picentini“: Acerno 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

3 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
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certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

e forestale (18/65)  

 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 10 “Colline dell'Alta Valle 
dell'Ofanto”, STR 22 BIS “Monti Picentini” e STR 23 “Colline dell' Alto Sele” e precisamente i comuni del lotto “4 
SA” sono: 
• per l‘STR 10  “Colline dell'Alta Valle dellì Ofanto“: Castelnuovo di Conza, Santomenna 
• per l‘STR 22 BIS “Monti Picentini“: Campagna; 
• per l‘STR 23  “Colline dell' Alto Sele“: Buccino, Colliano, Contursi Terme, Laviano, Oliveto Citra, Palomonte, 

Ricigliano, Romagnano al Monte, Salvitelle, San Gregorio Magno, Valva. 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

6 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 25 “Colline del Cilento 
Interno“, STR 27   “Monti Alburni - Monte del Cervati“ e STR 28  “Vallo di Diano“ precisamente i comuni del lotto “4 
SA” sono: 
• per l‘STR 25 “Colline del Cilento Interno“:  Alfano, Aquara, Bellosguardo, Campora, Cannalonga, Castel san 

Lorenzo, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Laurino, Laurito, Magliano Vetere, Montano Antilia, Novi Velia, 
Roccadaspide, Rofrano, Roscigno, Stio; 

• per l‘STR 27   “Monti Alburni - Monte del Cervati“: Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Monte San Giacomo, 
Ottati, Petina, Piaggine, Postiglione, Sacco, Sant' Angelo a Fasanella, Sicignano degli Alburni, Valle dell' Angelo; 

• per l‘STR 28  “Vallo di Diano“:   Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Casaletto Spartano, 
Caselle in Pittari, Montesano sulla Marcellara, Morigerati, Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San Pietro al 
Tanagro, San Rufo, Sant' Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano, Tortorella. 

 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

6 corsi P4 Formazione/aggiornamento J.1.2 20 Addetti dei settori 
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per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nel 
Sistema Territoriale Rurale della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 24  “Piana del Sele” e 
precisamente i comuni del lotto “4 SA” per l‘STR 24  “Piana del Sele“ sono:  
Albanella, Altavilla Silentina, Battipaglia, Bellizzi, Capaccio, Eboli, Pontecagnano Faiano, Serre. 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

7 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

2 corsi 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
Oltre 300 ore di formazione da definire dal concorrente in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun lotto da 
suddividere in corsi della durata di 20, 50 o 100 ore ciascuno da localizzare su tutto il territorio provinciale di Salerno. 
La proposta formativa dovrà essere articolata in corsi afferenti ad almeno 3 focus area del PSR Campania 2014/2020 tra 
le seguenti: 2A, 2B, 3A, 4A, 4B e 4C e dovranno riguardare tematiche i cui contenuti rientrano nell’allegato I del TFUE 
o tematiche forestali tra gli ambiti di intervento previsti dalla scheda di misura M01 Tabella descrizione tematiche 
specifiche 1.1. 
 
L’importo complessivo del lotto 2 SA è di € 341.700,00 (euro trecentoquarantunomilasettecento/00) iva esente art. 10 
del DPR 633/72 
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Lotto 4 SA 
 

Cod. 
Corso 

Titolo Corso Area di intervento 
Durata in ore Importo a base 

d’asta 

100 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 26 
20 

5.025,00 

101 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 26 20 5.025,00 

102 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 26 20 5.025,00 

103 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 26 20 5.025,00 

104 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 26 20 5.025,00 

105 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 26 20 5.025,00 

106 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13, STR 17, 
STR 20, STR 21 e 
STR 22 

20 5.025,00 

107 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13, STR 17, 
STR 20, STR 21 e 
STR 22 

20 5.025,00 

108 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13, STR 17, 
STR 20, STR 21 e 
STR 22 

20 5.025,00 

109 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 10, STR 22 
BIS e STR 23 

20 5.025,00 

110 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 10, STR 22 
BIS e STR 23 

20 5.025,00 

111 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 10, STR 22 
BIS e STR 23 

20 5.025,00 

112 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 10, STR 22 
BIS e STR 23 

20 5.025,00 

113 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 10, STR 22 
BIS e STR 23 

20 5.025,00 

114 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 10, STR 22 
BIS e STR 23 

20 5.025,00 

115 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 25, STR 27 e 
STR 28 

20 5.025,00 

116 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 25, STR 27 e 
STR 28 

20 5.025,00 

117 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 

STR 25, STR 27 e 
STR 28 

20 5.025,00 
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22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

118 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 25, STR 27 e 
STR 28 

20 5.025,00 

119 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 25, STR 27 e 
STR 28 

20 5.025,00 

120 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 25, STR 27 e 
STR 28 

20 5.025,00 

121 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

122 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

123 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

124 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

125 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

126 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

127 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

128 SA Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 26 100 25.125,00 

129 SA 
Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 10, STR 22 

BIS e STR 23 
100 25.125,00 

130 SA 
Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 25, STR 27 e 

STR 28 
100 25.125,00 

131 SA Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 24 100 25.125,00 

132 SA Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 24 100 25.125,00 

Cod. da 
definire 

Da definire in corsi della durata di 100, 50 o 20 ore 
in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun 
lotto 

Prov. Salerno 
Totale 300 75.375,00 

Totale lotto 4 SA : numero interventi 33 oltre 300 ore da definire per un totale di  341.700,00 euro 
 
 
LOTTO 5 SA  
 
L’appalto ha per oggetto la scelta di un operatore economico con il quale stipulare un contratto per la realizzazione di 
1.360 ore di formazione da progettare e realizzare in 33 (trentatré) corsi su tematiche e durata definite (28 della durata 
di 20 ore, 5 della durata di 100 ore) oltre 300 ore da progettare e realizzare in corsi su tematica e durata da definire 
come di seguito specificato: 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nel 
Sistema Territoriale Rurale della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 26  “Colline del Cilento 
Costiero” e precisamente i comuni del lotto “5 SA” per l‘STR 26   “Colline delCilento Costiero“ sono: 
 Agropoli, Ascea, Camerota, Casal Velino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, 
Cicerale, Gioi, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Lustra, Moio del Civitella, Montecorice, Monteforte Cilento, 
Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento,  Roccagloriosa, Rutino, 



1nformazioni relative ai lotti       (All. 1 M01) 
Procedura n. 2478/A/17 Procedura aperta per la selezione di operatori economici cui affidare la 
progettazione e la realizzazione di corsi di formazione in agricoltura in attuazione Misura 01 – 
Sottomisura 1.1 del PSR Campania 2014/2020      

            79 di 83 

Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro La Bruca, Santa Marina, Sapri, Serramezzana, Sessa 
Cilento, Stella Cilento, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Trentinara, Vallo della Lucania, Vibonati. 
 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

6 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 13   “Piana Campana“, STR 
17  “ Penisola Sorrentina-Amalfitana - Isola di Capri“, STR 20   “Valle dell' Irno“, STR 21   “Colline Salernitane“ e 
STR 22   “Monti Picentini”e precisamente i comuni del lotto “5 SA” sono: 
• per l‘STR 13   “Piana Campana“: San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sarno, Scafati; 
• per l‘STR 17 “ Penisola Sorrentina-Amalfitana - Isola di Capri“: Amalfi, Angri, Atrani, Cava de' Tirreni, Cetara, 

Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Positano, Praiano, 
Ravello, Sant' Egidio del Monte Albino, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare; 

• per l‘STR 20   “Valle dell' Irno“: Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Fisciano, Mercato San 
Severino, Roccapiemonte, Siano; 

• per l‘STR 21   “Colline Salernitane“: Castiglione del Genovesi, Giffoni sei casali, Giffoni VallePiana, Montecorvino 
Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pellezzano, Salerno, San Cipriano Picentino, San Mango 
Piemonte; 

• per l’STR 22   “Monti Picentini“: Acerno 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

3 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
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forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

AGRICOLA  volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 10 “Colline dell'Alta Valle 
dell'Ofanto”, STR 22 BIS “Monti Picentini” e STR 23 “Colline dell' Alto Sele” e precisamente i comuni del lotto “5 
SA” sono: 
• per l‘STR 10  “Colline dell'Alta Valle dellì Ofanto“: Castelnuovo di Conza, Santomenna 
• per l‘STR 22 BIS “Monti Picentini“: Campagna; 
• per l‘STR 23  “Colline dell' Alto Sele“: Buccino, Colliano, Contursi Terme, Laviano, Oliveto Citra, Palomonte, 

Ricigliano, Romagnano al Monte, Salvitelle, San Gregorio Magno, Valva. 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

6 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nei 
Sistemi Territoriali Rurali della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 25 “Colline del Cilento 
Interno“, STR 27   “Monti Alburni - Monte del Cervati“ e STR 28  “Vallo di Diano“ e precisamente i comuni del lotto 
“5 SA” sono: 
• per l‘STR 25 “Colline del Cilento Interno“:  Alfano, Aquara, Bellosguardo, Campora, Cannalonga, Castel san 

Lorenzo, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Laurino, Laurito, Magliano Vetere, Montano Antilia, Novi Velia, 
Roccadaspide, Rofrano, Roscigno, Stio; 

• per l‘STR 27   “Monti Alburni - Monte del Cervati“: Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Monte San Giacomo, 
Ottati, Petina, Piaggine, Postiglione, Sacco, Sant' Angelo a Fasanella, Sicignano degli Alburni, Valle dell' Angelo; 

• per l‘STR 28  “Vallo di Diano“:   Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Casaletto Spartano, 
Caselle in Pittari, Montesano sulla Marcellara, Morigerati, Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San Pietro al 
Tanagro, San Rufo, Sant' Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano, Tortorella. 

 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

6 corsi P4 Formazione/aggiornamento J.1.2 20 Addetti dei settori 
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per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori (primo 
insediamento) 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA  

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
I corsi, riportati nella tabella seguente, dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio dei comuni ricadenti nel 
Sistema Territoriale Rurale della Campania (STR) (cfr. 6° censimento dell’agricoltura) STR 24  “Piana del Sele” e 
precisamente i comuni del lotto “5 SA” per l‘STR 24  “Piana del Sele“ sono: 
Albanella, Altavilla Silentina, Battipaglia, Bellizzi, Capaccio, Eboli, Pontecagnano Faiano, Serre. 
 
Attività 
formative 

Focus 
Area/Priorità 

Tipologia Rif. Durata 
in ore 

Destinatari 

7 corsi P4 Formazione/aggiornamento 
per il conseguimento del 
certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari (PAN) 

J.1.2 
CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO 
DI ABILITAZIONE 
ALL'ACQUISTO E  
UTILIZZO DEI 
PRODOTTI 
FITOSANITARI (DM 
22/01/14 PAN DGR 
337/15 e s.m.i.) 

20 Addetti dei settori 
agricolo, alimentare 
e forestale (18/65)  

1 corso 2b Competenze manageriali 
necessarie alla gestione 
dell'azienda agricola e 
forestale per i giovani 
imprenditori 

F.1.1 GESTIONE 
MANAGERIALE 
DELL’IMPRESA 
AGRICOLA (PRIMO 
INSEDIAMENTO) 

100  Giovani agricoltori 
che si insediano in 
azienda per la prima 
volta beneficiari 
dell’aiuto di cui alla 
M06 tipologia 
d’intervento 6.1.1 del 
PSR Campania 
2014/2020 e 
imprenditori agricoli 
(18-40 anni) 

 
Oltre 300 ore di formazione da definire dal concorrente in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun lotto da 
suddividere in corsi della durata di 20, 50 o 100 ore ciascuno da localizzare su tutto il territorio provinciale di Salerno. 
La proposta formativa dovrà essere articolata in corsi afferenti ad almeno 3 focus area del PSR Campania 2014/2020 tra 
le seguenti: 2A, 2B, 3A, 4A, 4B e 4C e dovranno riguardare tematiche i cui contenuti rientrano nell’allegato I del TFUE 
o tematiche forestali tra gli ambiti di intervento previsti dalla scheda di misura M01 Tabella descrizione tematiche 
specifiche 1.1. 
 
L’importo complessivo del lotto 2 SA è di € 341.700,00 (euro trecentoquarantunomilasettecento/00) iva esente art. 10 
del DPR 633/72 
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Lotto 5 SA 
 

Cod. 
Corso 

Titolo Corso Area di intervento 
Durata in ore Importo a base 

d’asta 

133 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 26 
20 

5.025,00 

134 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 26 20 5.025,00 

135 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 26 20 5.025,00 

136 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 26 20 5.025,00 

136 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 26 20 5.025,00 

138 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 26 20 5.025,00 

139 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13, STR 17, 
STR 20, STR 21 e 
STR 22 

20 5.025,00 

140 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13, STR 17, 
STR 20, STR 21 e 
STR 22 

20 5.025,00 

141 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 13, STR 17, 
STR 20, STR 21 e 
STR 22 

20 5.025,00 

142 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 10, STR 22 
BIS e STR 23 

20 5.025,00 

143 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 10, STR 22 
BIS e STR 23 

20 5.025,00 

144 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 10, STR 22 
BIS e STR 23 

20 5.025,00 

145 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 10, STR 22 
BIS e STR 23 

20 5.025,00 

146 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 10, STR 22 
BIS e STR 23 

20 5.025,00 

147 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 10, STR 22 
BIS e STR 23 

20 5.025,00 

148 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 25, STR 27 e 
STR 28 

20 5.025,00 

149 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 25, STR 27 e 
STR 28 

20 5.025,00 

150 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 25, STR 27 e 
STR 28 

20 5.025,00 
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151 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 25, STR 27 e 
STR 28 

20 5.025,00 

152 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 25, STR 27 e 
STR 28 

20 5.025,00 

153 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 25, STR 27 e 
STR 28 

20 5.025,00 

154 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

155 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

156 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

157 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

158 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

159 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

160 SA 
Conseguimento del certificato di abilitazione 
all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari (DM 
22/01/14 PAN – DGR 337/15 e s.m.i.) 

STR 24 20 5.025,00 

161 SA Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 26 100 25.125,00 

162 SA 
Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 13, STR 17, 

STR 20, STR 21 e 
STR 22 

100 25.125,00 

163 SA 
Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 10, STR 22 

BIS e STR 23 
100 25.125,00 

164 SA 
Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 25, STR 27 e 

STR 28 
100 25.125,00 

165 SA Gestione manageriale dell'impresa agricola  STR 24 100 25.125,00 

Cod. da 
definire 

Da definire in corsi della durata di 100, 50 o 20 ore 
in base ai risultati dell’analisi di contesto di ciascun 
lotto 

Prov. Salerno 
Totale 300 75.375,00 

Totale lotto 5 SA : numero interventi 33 oltre 300 ore da definire per un totale di  341.700,00 euro 
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Marca da bollo 

legale 

(€ 16,00) 

                            Alla Giunta Regionale della Campania 
             Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di finanziamento  
                    di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione” 
   

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE LA 
PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE IN AGRICOLTURA IN ATTUAZIONE DELLA 
MISURA 01- Sottomisura 1.1 DEL PSR CAMPANIA 2014/2020 
 
e specificamente al LOTTO  …………………………………………                     
 
Cod. Corso Titolo Corso Area di intervento  Durata in ore 

    
    
    

(inserire i corsi del lotto come da allegato 1- M01 al Bando - corsi le cui tematiche e relativi contenuti si 
riferiscono alle schede “F.1.1”, “J.1.2”,“M.1.2” e “M.1.3”) 
 
RIPARTIZIONE DELLE 300 ORE  
Cod.  Corso 
(il codice è dato 

da una lettera 
dell’alfabeto a 
partire da A 

seguita dal lotto 
di appartenenza) 

Titolo Corso Area di intervento*  

Durata in ore 

    
    
    
    
    

TOTALE 100 
*Inserire l’area di intervento afferente il lotto per il quale si partecipa cfr. allegato 1- M01 

(inserire i corsi che si intendono realizzare su tematiche diverse da quelle predefinite “F.1.1”, “J.1.2”,“M.1.2” e 
“M.1.3” per un ammontare di 300 ore complessive in corsi da 20, 50 e 100 ore) 
 
Partecipante 

 
Nome Società Ruolo*  
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*specificare se trattasi di partecipazione quale singolo concorrente o in forma associata in tal case indicare il ruolo (es. partner, capofila, mandante, 

mandatario ecc.). In caso di raggruppamento, nella tabella vanno inseriti tutti i partecipanti che singolarmente dovranno, a pena di esclusione, compilare la 

seguente scheda. 

 

Il sottoscritto ______________________, nato il ___________ a _______________ in qualità di__________________ 
dell’impresa _______________ con sede in _______________ con codice fiscale n. _______________ con partita IVA n. 
_______________  con la presente 

CHIEDE 
di partecipare alla gara Proc. n. _____/__/___. Procedura aperta per la selezione di operatori economici cui affidare la 
progettazione e la realizzazione di corsi di formazione in agricoltura in attuazione della Misura 01 del PSR Campania 
2014/2020.” 
 
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, all’uopo  

 
 

DICHIARA 
 

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare 
di gara e relativi allegati, nel capitolato, nonché in tutti i rimanenti elaborati regolanti il servizio approvati con il Decreto 
Dirigenziale di indizione della presente procedura; 
2. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli 
oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere effettuato il servizio; 
3. di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
4. di avere tenuto conto, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l’espletamento del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da 
disposizioni normative in materia; 
5. di non partecipare ad altri lotti previsti dal presente bando, neanche in forma associata o consorzio; 
6. In caso di partecipazione in forma di raggruppamento dichiara le parti del servizio che saranno eseguite dall’ operatore 
economico (sia nel caso di imprese raggruppate o raggruppande): 

 
in qualità di capofila  in qualità di partner 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
7. di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno inoltrate come avviso all’indirizzo 
di posta elettronica certificata (PEC) del legale rappresentante (o del rappresentante legale della capofila nel caso di 
raggruppamento): ______________________________. 
 
 
LUOGO _________ DATA ___/___/____                 FIRMA 
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             _____________________ 
 
 
 

N.B. 
1. La firma deve essere autenticata nelle forme di legge o corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. 
2. Nel caso di associazione temporanea l’istanza di partecipazione deve essere prodotta con le modalità stabilite dall’art. 15 

del disciplinare di gara. 
3. Qualora l’istanza non sia in regola con l’imposta di bollo, la stessa sarà ricevibile, ma la S.A. segnalerà l’irregolarità 

all’Agenzia delle Entrate competente per territorio.  
4. Per le società in nome collettivo la dichiarazione deve essere resa da tutti i soci nel caso in cui il potere di firma degli atti 

relativi ai pubblici appalti non sia espressamente attribuito ai medesimi in forma DISGIUNTA dallo Statuto societario. In 
tal caso, anche l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soci. 

 

 

 

Allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore 
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SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL CONCORRENTE 

 

Il sottoscritto ______________________, nato il ___________ a _______________ in qualità di__________________ dell’operatore 
economico 
 
 

denominazione  

sede legale  

codice fiscale  

partita IVA  

telefono  

fax  

indirizzo e-mail  

(in caso di società cooperativa) Data 
e numero d’iscrizione all’Albo delle 
Società Cooperative 

 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che la falsa o carente dichiarazione è causa di 
esclusione dalla procedura di gara 

DICHIARA: 

1.  che le dichiarazioni di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5 lettera l) (cfr. allegato 4 M01 punti 1, 2 e 4 lettera j) del D.lgs 18.04.2016, n. 50,  a 

carico dei soggetti indicati dall’art. 80 comma 3 del D.lgs 18.04.2016, n. 50 (titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale;  un socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e il direttore tecnico se si 

tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione e/o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione e/o di controllo, del direttore tecnico e del socio 

unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio;) vanno rese oltre che dal sottoscritto e anche dai signori di seguito indicati con le relative cariche e dati identificativi: 
 

cognome e nome luogo e data di nascita carica residenza 

    

    

 
2. Per i soggetti cessati dalle cariche, di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs 18.04.2016, n. 50 (soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara  salvo che l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata)   di seguito indicati, vanno rese solo le dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 1 (cfr. 
modello A3 punto 1) del D.lgs 18.04.2016, n. 50  
 
cognome e nome  luogo e data di nascita carica residenza 
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3. che l’impresa rientra tra le PMI, di cui alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 e, pertanto, 

chiede l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 13, comma 4 della legge 180 del 11/11/2011  

oppure 

che l’impresa non rientra tra le PMI, di cui alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003; 
 

4.  che la sede di iscrizione INPS e il numero di matricola sono i seguenti: 

matricola n. ……….……sede di …………………….……. (via ……………………….……., tel……………..……., 

fax………………….) 

(in caso di iscrizione presso più sedi occorre indicarle tutte). 

 

5.  che la sede di iscrizione INAIL e il numero di matricola sono i seguenti: 

matricola n. ……….……sede di …………………….……. (via ……………………….……., tel……………..……., 

fax………………….) 

(in caso di iscrizione presso più sedi occorre indicarle tutte). 

 

6. che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: ______________(indicare l’indirizzo completo ed il 

recapito telefonico).  
 
7. che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L. 12/03/1999, n. 68, ovvero di non 

essere nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma; 

 

8. (solo per le Cooperative) di applicare il contratto collettivo di lavoro anche per i soci della Cooperativa; 

 

9. che l’anno di costituzione come da statuto/atto costitutivo allegato alla presente dichiarazione è _________ e di aver maturato la 

seguente esperienza nel campo della formazione nei settori agricoli, agroalimentari e forestali come esplicitato in tabella: 

  

committente Titolo corso durata in ore del corso 

(numero di corsi 

finanziati di almeno 20 

ore) 

anno 

    

    

    

(è possibile aggiungere ulteriori righe ) 

(Tale punto come previsto al  subcriterio 1.1 dell’articolo 14 del disciplinare di gara sarà oggetto di valutazione per l’attribuzione del relativo punteggio) 

 

10. che l’Organismo_________________ è in possesso della certificazione del sistema qualità UNI EN ISO 14000 certificato n._____ del 

______ rilasciato da _________________________ 

(Tale punto come previsto al  subcriterio 1.2 dell’articolo 14 del disciplinare di gara sarà oggetto di valutazione per l’attribuzione del relativo punteggio) 
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11. Che per la realizzazione dei corsi afferenti il lotto per il quale si partecipa si dispone/si disporrà delle seguenti attrezzature, dei 

seguenti materiali, della seguente strumentazione per la prestazione del servizio.  E verranno adottate i seguenti accorgimenti e misure per 

garantirne la qualità del servizio: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DATA         FIRMA 

 
_____________________ 

 

N.B. 
1. Le firme apposte sulla documentazione devono essere autenticate nei modi di legge o accompagnate da copia di documento 

d’identità del sottoscrittore; in presenza di più firme rese da parte di uno stesso soggetto è sufficiente la produzione di una sola copia 
conforme del documento d’identità. 

2. Nel caso di associazione temporanea o consorzio la dichiarazione deve essere prodotta da ogni impresa concorrente. 
3. Per la dichiarazione di cui al punto 3. si precisa che per PMI (piccola -  media  e micro impresa) si intende: 
  

Tipo Occupati  Fatturato 
(Milioni di €) 

 Totale di bilancio 
(Milioni di €) 

Media impresa < 250 e ≤ 50 oppure ≤ 43 

Piccola impresa < 50 e ≤ 10 oppure ≤ 10 

Micro impresa < 10 e ≤ 2 oppure ≤ 2 

 
 



 

 
 

DICHIARAZIONE IMPRESA CONCORRENTE                                                (All. 4 M01) 
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 1 

Il sottoscritto ______________________, nato il ___________ a _______________ in qualità 

di__________________ dell’Operatore Economico ___________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate e che la falsa o carente dichiarazione è causa di esclusione 
dalla procedura di gara 

DICHIARA: 
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento di lavori, forniture e servizi pubblici e di stipula dei relativi contratti previste 
dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. In particolare dichiara: 
 

1. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un suo subappaltatore 
nei casi di cui all’art. 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416‐bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416‐bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291‐quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI 
del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater, 320, 
321, 322, 322‐bis, 346‐bis, 353, 353‐bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 
2635 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee; 
d) 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; 
e) delitti di cui agli artt. 648‐bis, 648‐ter e 648‐ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del 
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto 80/197 legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

ovvero alternativamente,  
 che, pur trovandosi in una delle fattispecie elencate al punto 1, il reato è stato 
depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima e l'impresa dimostri che 
vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
 ovvero alternativamente, richiede  

in applicazione del comma 8 dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla S.A. di ritenere 
valide le prove presentate di cui al comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, nel caso di sentenza 
definitiva con pena detentiva inferiore a 18 mesi oppure nel caso in cui c’è stato il risarcimento 
o l’impegno al risarcimento dei danni causati dal reato o dall’illecito e l’adozione di 
provvedimenti concreti di carattere tecnico-organizzativi relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti.  
 

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
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2. che nei propri confronti non vi siano cause di decadenza, di sospensione o di 
divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n.159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto 
dagli artt. 88, comma 4 bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159, con 
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate tramite 
sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana, ai sensi dell’art. 48 bis commi 1 e 2 bis, del D.P.R. del 29 settembre 1973, 
n 602, o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 

4. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione, nei casi di cui all’art.105, 
comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. : 

a) gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art.30, comma 3;  

b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 
di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall’art.110;  

c) gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità:  
i. 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 ad altre sanzioni; 

ii. tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o 
di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; 

iii. aver fornito, 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; 

d) conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non diversamente 
risolvibile 

e) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 
operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 67; 

f) sanzione interdittiva di cui all’art. 9. comma 2 lett. C) del D.Lgs. 8 giugno 
2001, n.231, o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 9 aprile 
2008, n.81; 

g) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione 
di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge 19 
marzo 1990 n. 55 oppure che pur avendo violato il divieto di intestazione fiduciaria èd 
essendo trascorso oltre un anno dal suo accertamento la violazione non è stata 
rimossa; 

i) mancata presentazione della certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 
Marzo 1999, n.68 ovvero non abbia autocertificato la sussistenza del medesimo 
requisito; 

j) che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 
del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n 
152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 Luglio 1991, 203 non risulti aver 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, 1° 
comma della Legge 24 novembre 1981, n 689; 

k) rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

l) di non essere: 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
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a. un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una 
precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e 
incompatibili con il mercato interno; 

b. un’impresa in difficoltà, così come definite dall’art. 2, punto 14, del Reg. (UE) n. 
702/2014 

DICHIARA ALTRESÌ: 
di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 
ossia di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non 
aver attribuito ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto dell’amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto; 
di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) di ………………………….  
ovvero nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato di 
…………………………………..,  
Numero iscrizione…………………………….., data iscrizione………………….………., oggetto sociale 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e autorizza 
tale trattamento; 

6. di aver letto ed accettare il capitolato e tutta la documentazione di gara;  

SI IMPEGNA ALTRESÌ: 
7. a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta che dovesse intervenire negli organi 

societari; 
8. ad assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010 n. 136; 
 

 
DATA                     FIRMA 
 

_____________________ 
 
N.B. 
La presente dichiarazione  va resa anche; 
• limitatamente ai punti 1, 2 e 4 lettera l) del presente modello:  

1. da parte dei soggetti indicati al punto 1 del allegato 3 M01 “Scheda identificativa del concorrente” di cui all’art.80 
comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i.(titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
un socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e il direttore tecnico 
se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, di direzione e/o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione e/o 
di controllo, del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;); 

2. da parte del/degli eventuali subappaltatori; 
• Limitatamente al punto 1 del presente modello: 

1. dai soggetti cessati dalle cariche indicati al punto 2 del allegato 3 M01 “Scheda identificativa del concorrente” di cui 
all’art. 80 comma 3 del D.lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. (soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara salvo che l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata)  

2. le suddette dichiarazioni possono essere rese anche dal legale rappresentante dell’Operatore economico, ai sensi 
del comma 2 dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 
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• Per la firma vedi art. __, punti __ e __ del disciplinare di gara. 
• Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE la presente dichiarazione deve essere prodotta da ogni operatore 

economico. 
• I concorrenti degli altri Stati dell’Unione Europea non residenti in Italia dovranno dichiarare l’iscrizione in uno dei registri 

professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ; i concorrenti appartenenti a Stati membri che non 
figurano nel citato allegato dovranno dichiarare che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 
commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. 

• La stazione appaltante, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, darà 
segnalazione all’Autorità. 
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Alla Giunta Regionale della Campania 
             Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di finanziamento  

                    di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione” 
 
 
Il sottoscritto ______________________, nato il ___________ a _______________ in qualità 

di__________________ dell’Operatore Economico ___________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate e che la falsa o carente dichiarazione è causa di esclusione 
dalla procedura di gara 

DICHIARA CHE: 
- l’Operatore Economico _______________________________________ sede 

_______________ P.va _____________________ C.F. ______________________ è 
accreditato  presso la Regione Campania ai sensi della Delibera di G.R. 242 del 22/07/2013 
con il seguente codice di accreditamento _________________________ 

 
- l’Operatore Economico _______________________________________ sede 

_______________ P.va _____________________ C.F. ______________________ si è 
registrato sul sito dell’accreditamento della Regione Campania con il codice 
________________ e completerà l’iter per l’istanza di accreditamento presso la Regione 
Campania, a pena d’esclusione, entro 30 giorni dall’eventuale aggiudicazione in proprio 
favore del lotto per il quale si partecipa. 

 
 

 
Sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000  
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Parte A: Sintesi offerta didattica 
 
       LOTTO  …………………………………………         CUP____________ CIG_____________            
        
  (Inserire il numero del lotto e per il quale si concorre, il numero del lotto è indicato nell’allegato 1- M01 del Bando) 
 

 
Cod. Corso Titolo Corso Area di intervento  Durata in ore 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
(inserire i corsi del lotto come da allegato 1- M01 al Bando - corsi le cui tematiche e relativi contenuti si 
riferiscono alle schede con codice “F.1.1”, “J.1.2”,“M.1.2” e “M.1.3” del catalogo delle competenze – Allegato 
10) 
 
RIPARTIZIONE DELLE 300 ORE  
Cod.  Corso 
(il codice è dato 

da lettera 
alfabeto 

maiuscola 
progressiva 

seguita dal lotto 
di appartenenza) 

Titolo Corso Area di intervento*  

Durata in ore 

    
    
    
    
    

TOTALE 300 
*Inserire l’area di intervento afferente il lotto per il quale si partecipa cfr. allegato 1- M01 

 
(inserire i corsi che si intendono realizzare su tematiche diverse da quelle predefinite “F.1.1”, “J.1.2”,“M.1.2” 
e “M.1.3” per un ammontare di 300 ore complessive è possibile prevedere corsi da 20, 50 e 100 ore) 
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Parte B: Programma didattico singoli corsi 
 
Attenzione: la parte B va compilata per ogni singolo corso del lotto. Ogni corso prevede un numero di 15 allievi. 
 
LOTTO DI PARTECIPAZIONE:……...................…..  
(inserire il numero del lotto per il quale si concorre, il numero del lotto è indicato nell’allegato 1 M01) 
 
CORSO DI FORMAZIONE:………............. 
(inserire il codice del corso per ciascun corso del lotto per il quale si partecipa) 
 
AREA D’INTERVENTO: ………..................... DURATA IN ORE: ………..................... 
 
(inserire l’area d’intervento e la durata del corso per il quale si concorre come indicato nell’allegato 1 M01) 
 
 
 

AIUTI DI STATO Indicare se trattasi di tematica relativa all’allegato 1 del trattato CE o tematica forestale  

AMBITO DI 
INTERVENTO 

Inserire l’ambito di intervento del corso come indicato nell’allegato 10 M01 o nella tabella 
descrizione tematiche specifiche 1.1 della scheda di misura 

TEMATICA Inserire la tematica del corso come indicato nell’allegato 10 M01 o nella tabella descrizione 
tematiche specifiche 1.1 della scheda di misura 

TITOLO Inserire il titolo del corso come indicato nell’allegato 10 M01 o nella tabella descrizione 
tematiche specifiche 1.1 della scheda di misura 

FABBISOGNO  Inserire il fabbisogno che il progetto formativo intende soddisfare come indicato nell’allegato 
10 M01 o nella tabella descrizione tematiche specifiche 1.1 della scheda di misura 

FOCUS AREA (FA) Inserire la focus area che il progetto formativo intende soddisfare come indicato nell’allegato 
10 M01 o nella tabella descrizione tematiche specifiche 1.1 della scheda di misura 

OBIETTIVI 
TRASVERSALI 

Inserire lo/gli obiettivi trasversali che il progetto intende soddisfare come indicato 
nell’allegato 10 M01 o nella tabella descrizione tematiche specifiche 1.1 della scheda di 
misura 

(Tale scheda come previsto ai criteri 2.1 e 2.2, dell’articolo 14 del disciplinare di gara sarà oggetto di valutazione per 
l’attribuzione del relativo punteggio) 
 
 

Rilevazione dei fabbisogni del territorio 
 

1. Descrivere l’area d’intervento (comparti, caratteristiche dimensioni, caratteristiche produttive, prospettive,  
ecc.): 

 
1.          … 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                        ….... 

 
 

2. Effettuare una rilevazione ed analisi dei fabbisogni formativi del contesto di riferimento per l’area 
d’intervento identificata (competenze necessarie, peculiarità, prospettive di sviluppo, figure professionali, 
competenze,  ecc.):  
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         …........ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                        ….... 

 
Tali schede come previsto al criterio 3.1 dell’articolo 14 del disciplinare di gara saranno oggetto di valutazione per 
l’attribuzione del relativo punteggio) 
 

Le finalità e gli obiettivi del percorso formativo 
 

1. Descrivere le finalità (relazionandole all'analisi dei fabbisogni) 
 
 

         …....... 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                        ….... 

 
 

2. Gli obiettivi (relazionandoli all'analisi dei fabbisogni) 
 

         …........ 
 

• Avranno acquisito conoscenze:  
 
 

 
• Saranno in grado di fare (abilità acquisite): 

 
 
 
                                                                                                                                                                        ….... 

 
• Avranno visitato realtà e sperimentato in sede esercitativa: 

 
 
 
 
 
 
 

 



 OFFERTA DIDATTICA                                                                                        (All. 6 M01) 
Procedura n. 2478/A/17 Procedura aperta per la selezione di operatori economici cui 
affidare la progettazione e la realizzazione di corsi di formazione in agricoltura in 
attuazione Misura 01 del PSR Campania 2014/2020.  

Pe la compilazione del presente allegato attenersi a quanto specificato nell’allegato 11 M01” Nota metodologica” 

  4 di 8 

 
 

Destinatari del corso 
 

1. Indicare il target di destinatari ai quali il corso è rivolto  
 
 

Tipologia di destinatari N. di partecipanti 
previsti per il corso 

(max 15) 

Destinatari già beneficiari di altre misure del PSR 
2014/2020 ricadenti nella stessa Focus area del progetto  

 

Destinatari già beneficiari di altre misure del PSR 
2014/2020 ricadenti in Focus area diverse da quelle 
previste dal progetto  

 

Altri destinatari  

Compilare una sola delle righe, infatti i punteggi non sono cumulabili ed in caso di compilazione di più righe sarà 
considerata quella che attribuisce il punteggio più alto.   
 
 
 

Tipologia di destinatari N. di partecipanti 
previsti per il corso 
(max 15) 

destinatari giovani con meno di 40 anni e/o capi azienda   

Altri destinatari  

Compilare una sola delle righe, infatti i punteggi non sono cumulabili ed in caso di compilazione di più righe sarà 
considerata quella che attribuisce il punteggio più alto impegnando in tal senso il proponente. 
 
(Tali schede come previsto ai criteri 3.2 e 3.3, dell’articolo 14 del disciplinare di gara saranno oggetto di valutazione per 
l’attribuzione dei relativi punteggi e pertanto rappresentano elementi vincolanti per l’avvio delle attività) 
 
 
 

Metodologia   
 

1. Descrivere la metodologia didattica che sarà utilizzata durante la realizzazione del corso (motivandone la 
scelta  e relazionandola al target di destinatari) 

 
         …....... 
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                                                                                                                                                                        ….... 

 
Articolazione didattica (Contenuti) 
 

1 Articolazione dei moduli (Indicare il numero e titolo dei moduli formativi in cui si articola il 
programma del corso ivi compresi gli eventuali moduli per attività dimostrativa e/o visita/viaggi) 

 
MODULO 
 N. 

TITOLO DURATA IN 
ORE 

Erogazione modalità in 
aula (frontale/teoria e non 
frontale/esercitaz. Casi 
studio,..) 

Erogazione modalità 
fuori aula in ore 
(Visita/viaggio)* 

     

     

     

TOTALE    
*(Visita: visita giornaliera max 8 ore, Viaggio: viaggio studio della durata di più giorni fino ad un massimo del 50% delle ore del 
corso) 
 
È possibile aggiungere righe 
 
 
 

2. Descrivere l’articolazione del programma come segue per ciascuno dei moduli previsti. (Per ogni modulo) 
  

1.          …....... 
2. Inserire il numero e il  titolo del modulo 

 
 
 
 

i. ….... 

3. Obiettivi specifici 
 
 
 
 

4. Contenuti 
 
 
 
 
 

5. Durata in ore 
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• Indicare il numero di lezioni previste 
 
 
 
 
 
 

• Descrivere, se previsto, il materiale didattico elaborato ad hoc e specificare la tipologia di supporto 
utilizzato (1_Cartaceo, multimediale ed E-learning; 2 -Cartaceo e multimediale; 3-Solo Cartaceo;) 
 

 
 
 
 
 

 
 

3. Per le attività fuori aula (visite/viaggi) occorre specificare 
 

         …....... 
 

• Indicare le attività dimostrative che saranno svolte presso aziende o cooperative e le motivazioni per 
cui si intende realizzare un viaggio di studio (se previsto) 

 
 
                                                                                                                                                                        ….... 

• Destinazione 
 
 
 

• Sedi di svolgimento 
 
 
 

• Finalità/Obiettivi  (Specificare brevemente la finalità e l’obiettivo specifico del modulo) 
 
 

• Modalità di trasferimento 
 
 
 

• Contenuti (Specificare i contenuti del modulo) 
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• Durata (Indicare il numero di ore previste distinte in ore di teoria e pratica) ( se del caso) 

 
(Tali schede come previsto ai criteri 3.5, dell’articolo 14 del disciplinare di gara saranno oggetto di valutazione per 
l’attribuzione dei relativi punteggi) 
 

Docenti  
 

 (Inserire per ciascuna lezione dei moduli la distribuzione in ore per fascia di docenti che saranno impegnati nella 
realizzazione del corso in oggetto) 
 
 

MODULO LEZIONE DURATA 
IN ORE 

Ore docenti fascia 
A 

Ore docenti 
fascia B 

Ore docenti 
fascia C 

      
      
      
TOTALE     
            
(è possibile aggiungere ulteriori righe) 

 
Tale scheda come previsto al  criteri 3.4 dell’articolo 14 del disciplinare di gara saranno oggetto di valutazione per 
l’attribuzione del punteggio di valutazione 
 

Supporti didattici …... 
       
 
 

1. Presenza di supporti didattici specifici in relazione ai temi trattati.) 
 
MODULO DI 
RIFERIMENTO 
DEL SUPPORTO 

DESCRIZIONE 
DEL SUPPORTO 

TIPOLOGIA DI SUPPORTO 
Cartaceo, multimediale 
ed E-learning  
 

Cartaceo, 
multimediale  
 

Cartaceo,  

     
     
     
  .   
     
     
     
 
Tale scheda come previsto al  criterio 3.6 dell’articolo 14 del disciplinare di gara sarà oggetto di valutazione per 
l’attribuzione del relativo punteggio. 
 
(è possibile aggiungere ulteriori righe) 
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Monitoraggio 
 
Descrivere le modalità con cui sarà effettuato il monitoraggio delle attività formative per verificare l’efficacia 
dell’intervento (questionari di gradimento e apprendimento, tempi, ecc.) 
 
 
 
 
 
              
 
 

Luogo _________________   Data   ___/___/___       

 

Timbro dell’azienda _____________________      Il Rappresentante Legale 
 
 
 
 
Il presente allegato dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritto all’ultima pagina con firma per esteso del legale 
rappresentante (quello del capofila nel caso di raggruppamento di imprese se già costituito o di accordo di 
partenariato). Nel caso di impegno alla costituzione del raggruppamento, la documentazione deve essere siglata e 
firmata dai legali rappresentanti di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.  
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Alla Regione Campania 
Alla Giunta Regionale della Campania 

             Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di finanziamento  
                    di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione” 

 
 
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE 
LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE IN AGRICOLTURA IN 
ATTUAZIONE MISURA 01 SOTTOMISURA 1.1 DEL PSR CAMPANIA 2014/2020 
 
 
I rappresentanti legali dei seguenti organismi: 

__________________ con sede legale in _________________ – Partita Iva e/o Codice Fiscale 

_______________ rappresentante legale ________________, nato a ______________, domiciliato per la 

proposta in oggetto presso la sede legale della società; 

__________________ con sede legale in _________________ – Partita Iva e/o Codice Fiscale 

_______________ nella persona del suo legale rappresentante ________________, nato a 

______________, domiciliato per la proposta in oggetto presso la sede legale della società; 

(ripetere per ogni componente del raggruppamento) 

 

DICHIARANO CHE 

in caso di approvazione e finanziamento del progetto si riuniranno tra loro, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 48 del Dlgs 50/16, in raggruppamento temporaneo; 
 
capogruppo mandataria del raggruppamento sarà nominata  _______________, cui sarà conferito il previsto 
mandato speciale con rappresentanza. 
 
Luogo e data          In fede 
 
 

Organismo associato Legale Rappresentante Firma 

   

   

   

 
(allegare copie dei documenti di identità) 

 
Sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000  
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Il sottoscritto ______________________, nato il ___________ a _______________ in qualità 
di__________________ dell’impresa______________: 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e 
che la falsa o carente dichiarazione è causa di esclusione dalla procedura di gara: 

a) dichiara di essere a conoscenza e si impegna a rispettare, in maniera integrale e incondizionata, senza 
eccezione, deroga o riserva alcuna, le clausole e le previsioni del “Protocollo di legalità in materia di appalti” 
sottoscritto in data 1 agosto 2007 tra la Prefettura di Napoli e la Regione Campania; 
b) si impegna, in particolare, ad osservare e a rispettare le seguenti clausole, contenute nell’art. 8 del 
suddetto protocollo, ed in particolare: 

b1) dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto 
nell’anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, che qui si intendono integralmente 
riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; 
b2) si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita 
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, 
degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni 
per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate 
imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere); 
b3) si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente 
clausola b2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, 
l’attivazione di ogni conseguente iniziativa; 
b4) dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed 
automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla 
stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di 
ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure 
concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle 
informazioni del prefetto, sarà applicato a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva 
successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non 
sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le 
predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del 
relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile; 
b5) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione 
immediata ed automatica del contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in 
materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile 
della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; 

 

DATA         FIRMA 

 
 ___________________________ 

 

N.B. 
- Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE la presente dichiarazione deve essere prodotta da ogni impresa 

concorrente. 
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Il sottoscritto ___________________________________, nella sua qualità di 
 
_____________________dell'Impresa _______________________________ per conto della 
quale agisce,  

DICHIARA: 
ai sensi dell’ art.47 del DPR 445/2000, che il ribasso percentuale, offerto sul costo ora di 
formazione/allievo a base d’asta del lotto _____ di cui all’art. 4 del disciplinare di € 16,75 è 
pari al _____% (cifre con due decimali) ovvero pari a ___________________(lettere). 
Il prezzo del costo ora di formazione/allievo offerto, pertanto, al netto del ribasso, è il 
seguente: € ___________ (cifre con due decimali) ovvero 
__________________________(lettere), iva esente; 
 
si impegna, inoltre, ad adempiere a tutte gli obblighi previsti negli atti e documenti della gara 
in oggetto, ai corrispettivi di seguito indicati: 
 

Cod. 
Corso Titolo Corso Area di 

intervento  

Durata 
in ore 

Costo massimo corso 
offerto (n. 15 allievi x 
ore corso x costo ora 
formazione allievo 

offerto)* 

Costo ora 
di 

formazione 
allievo 

offerto** 

% 
ribasso** 

  
    

 

 

     

     

TOTALE OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO  
(inserire tante righe quanti sono i corsi appartenenti al lotto) 
* Il numero di destinatari per ciascun corso è pari a 15 unità ed è con riferimento a tale numero prestabilito che va 
definita l'offerta economica, ottenuta come prodotto tra il numero di partecipanti al corso (15), il numero di ore 
previste per il corso (100, 50 o 20) e il costo ora/formazione/allievo offerto. 
** Inserire il valore del costo ora di formazione/allievo offerto (con due cifre decimali) 
*** Inserire il valore della percentuale di ribasso rispetto al prezzo a base d’asta (con due cifre decimali)  

DICHIARA ALTRESI’ 
 

1. che l’offerta è valida per un periodo non inferiore a 12 mesi dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte; 

2. che il prezzo sarà mantenuto fisso ed invariato fino al completo adempimento degli 

obblighi contrattuali; 

3. che l’offerta é remunerativa. 

 
Data_________________ 
 
        FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

             
  

                                                ______________________________________ 
 
- Per la firma vedi art. 13 del disciplinare di gara. 
- Nel caso di Raggruppamento non ancora costituito l’offerta deve essere sottoscritta dai titolari o legali 

rappresentanti di tutte le imprese concorrenti raggruppande. 
- In caso di discordanza tra il costo ora formazione/allievo e la corrispondente percentuale di ribasso dichiarati, sarà 

considerato valido il parametro (“costo ora formazione/allievo” o “% di ribasso”) più vantaggioso per 
l’amministrazione. 
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F.1.1 GESTIONE MANAGERIALE DELL’IMPRESA AGRICOLA  
 

AIUTO DI STATO ALLEGATO 1 (trattato CE) 
 

ALIQUOTA DI 
SOSTEGNO 

Il corso non prevede alcuna quota di cofinanziamento da parte dei partecipanti in quanto è finanziato 
al 100% 

 

AMBITO DI 
INTERVENTO 

Competenze dei giovani potenziali beneficiari delle misure del PSR Campania per introdurre sistemi di gestione manageriale 

dell'azienda agricola e forestale con particolare riferimento allo sviluppo dell’impresa agricola sociale 

TEMATICHE  competenze manageriali necessarie alla gestione dell'azienda agricola e forestale per i giovani imprenditori 

FABBISOGNO F09 Favorire il ricambio generazionale qualificato nelle imprese agricole e forestali 

PRIORITÀ/ 

FOCUS AREA  

Indiretta 

2b - Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale  

OBIETTIVI  

TRASVERSALE 
Innovazione 

DESCRIZIONE 
Il corso è finalizzato a far apprendere i principali orientamenti e gli strumenti normativi, fiscali e gestionali per trasformare la 
propria azienda in una moderna, competitiva e sostenibile impresa che svolge un'attività agricola sociale e solidale. 

DESTINATARI 
Giovani agricoltori che si insediano in azienda per la prima volta beneficiari dell’aiuto di cui alla M06 tipologia d’intervento 
6.1.1 del PSR Campania 2014/2020 e imprenditori agricoli (18-40 anni) 

CONTENUTI 

� il percorso di sviluppo d’impresa. Dall’idea al progetto di sviluppo e innovazione aziendale; 
� la normativa fiscale, la contabilità e il bilancio aziendale come strumenti di gestione e comunicazione d’impresa a 

supporto delle scelte imprenditoriali; 
� norme e regolamenti di politica agricola comunitaria e sulle organizzazioni comuni di mercato, la programmazione per 
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lo sviluppo rurale (focus sulle principali misure per i giovani imprenditori agricoli); 
� altri strumenti di tipo finanziario e consulenziale a supporto delle imprese agricole; 
� aggiornamento tecnico nei settori produttivi prevalenti e su quelli di possibile inserimento; 
� le nuove opportunità per lo sviluppo delle imprese agricole e della filiera (marketing, packaging, promozione, filiera 

corta); 
� l’informatica applicata alla gestione aziendale e l’uso del web 
� normative relative alla tutela ambientale in campo agricolo, il corretto utilizzo delle risorse disponibili (gestione risorsa 

idrica, trasformazione dei prodotti); 
� le Società Agricole e Società Cooperative: aspetti civilistici e tributari; 
� la contrattualistica e disciplina del rapporto di lavoro nell’impresa agricola; 

� la sicurezza negli ambienti di lavoro (la sicurezza sul lavoro in agricoltura). 

TIPOLOGIA Formazione d’aula e visita didattica  

METODOLOGIE 
DIDATTICHE 

Relazioni frontali, testimonianze, case study, esercitazioni individuali, lavori di gruppo. In particolare si prevede, accanto ai 
necessari momenti in plenaria di inquadramento teorico degli argomenti trattati, spazi di approfondimento e discussione, 
esercitazione di simulazioni di casi reali. 

MONITORAGGIO Somministrazione di questionari di gradimento e apprendimento per verificare l’efficacia dell’intervento formativo 

DURATA 100 ore  
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J.1.2 CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE  ALL'ACQUISTO E UTILIZZO 
DEI PRODOTTI FITOSANITARI (DM 22/01/14 PAN e DGR 337/15 e s.m.i.) 

AIUTO DI STATO ALLEGATO 1 (trattato CE) 
 

ALIQUOTA DI 
SOSTEGNO 

Il corso non prevede alcuna quota di cofinanziamento da parte dei partecipanti in quanto è finanziato 
al 100% 

 

AMBITO DI 
INTERVENTO 

Competenze per prevenire i rischi di fitopatie nelle coltivazioni agricole e silvicole  

TEMATICHE  Difesa dell’ambiente del territorio e della salute pubblica, con particolare riferimento a tematiche quali prevenzione e lotta 
alle fitopatie 

FABBISOGNO F15 Prevenire e contrastare gli incendi e le calamità naturali incluse le fitopatie 

PRIORITÀ/ 

FOCUS AREA  

INDIRETTA 

Priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura 

OBIETTIVI 
TRASVERSALE 

Ambiente 

Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi 

Innovazione 

DESCRIZIONE 

Il corso è finalizzato a fornire ai partecipanti la conoscenza  della Legislazione comunitaria e nazionale, la gestione del 
rischio e interventi di primo soccorso, la scelta e la corretta gestione dei prodotti fitosanitari, le tecniche di difesa a basso 
impatto ambientale, i controlli funzionali e la taratura delle macchine irroratrici,la lettura delle etichette le competenze per 
acquistare, conservare e utilizzare i prodotti fitosanitari nel rispetto delle normative in vigore, leggere consapevolmente le 
etichette, acquistare, conservare e utilizzare i prodotti fitosanitari riducendo al minimo i rischi per l’uomo e per l’ambiente, 
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riconoscere i sintomi di avvelenamento e intervenire con le tecniche di primo soccorso, scegliere e utilizzare in maniera 
consapevole i prodotti fitosanitari e smaltire in maniera corretta i prodotti parzialmente utilizzati e/o i contenitori, gli 
strumenti per imparare ad utilizzare tecniche di difesa a basso impatto ambientale, e manutenere in maniera corretta le 
attrezzature per l’applicazione dei prodotti  fitosanitari 

DESTINATARI addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale (18/65 anni) 

CONTENUTI 

� Legislazione comunitaria e nazionale 
� Lettura delle etichette 
� Gestione del rischio e interventi di primo soccorso 
� Scelta e corretta gestione dei prodotti fitosanitari 
� Tecniche di difesa a basso impatto ambientale 

� Controlli funzionali e taratura delle macchine irroratrici 

TIPOLOGIA Formazione d’aula e esercitazioni pratiche 

METODOLOGIE 
DIDATTICHE 

lezioni frontali, esercitazioni in gruppi e momenti di confronto. Inoltre, si prevedono esercitazioni volte a migliorare le 
competenze dei partecipanti circa la lettura delle etichette e delle schede di sicurezza  
e sul corretto utilizzo delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari. 

MONITORAGGIO Somministrazione di questionari di gradimento e apprendimento per verificare l’efficacia dell’intervento formativo 

DURATA 

• Corso di formazione: attività in presenza, in aula e in campo, della durata di 20 ore  
• Corso di aggiornamento: attività in presenza, in aula e in campo, ella durata di 12 ore  
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M.1.2 AZIONI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOG ICO IN CAMPO AGRICOLO E 
FORESTALE (PER OPERATORI AGRICOLI) « FORTORE – TAMM ARO – MISCANO E 
ALTO TITERNO»  

AIUTO DI 
STATO 

ALLEGATO 1 Trattato CE 

ALIQUOTA DI 
SOSTEGNO 

Il corso non prevede alcuna quota di cofinanziamento da parte dei partecipanti in quanto è finanziato al 100% 

AMBITO DI 
INTERVENTO 

Competenze per introdurre metodi colturali di contrasto al degrado del territorio 

TEMATICHE  
protezione, gestione e miglioramento della biodiversità negli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura con particolare 
riferimento alle tematiche relative a: tecniche di agricoltura conservativa, riduzione dell'erosione del suolo, mantenimento della 
fertilità dei terreni, salvaguardia della biodiversità 

FABBISOGNO F18 – prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico 

PRIORITÀ/ 

FOCUS AREA  

Indiretta 

4c – Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi 

OBIETTIVI  

TRASVERSALE 

Ambiente 

Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi 

Innovazione 
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DESCRIZIONE 

Il corso mira ad accrescere le competenze dei partecipanti sulla corretta gestione del suolo nonché alla sua difesa con particolare 
riferimento alla sistemazione del reticolo idrografico per la regimazione delle acque e sulle tecniche di manutenzione o ripristino 
delle sistemazioni già esistenti. 

DESTINATARI addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, e agli operai dei gestori del territorio sia pubblici che privati residenti nei comuni 
degli STR 02 “Massiccio del Matese”, 03 “Colline del Fortore” e 08 “Colline dell’Ufita” 

CONTENUTI 

− Sistemi per la manutenzione/ripristino della rete di drenaggio superficiale in aree agricole (fossi, solchi acquai) 
− Tecniche di stabilizzazione superficiale e protezione dall’erosione dei pendii 
− Sistemi per la manutenzione/ripristino dei terrazzamenti agricoli 
− Tecniche per la manutenzione o il ripristino delle scoline di deflusso; 
− Tecniche per il ripristino degli antichi valloni iemali; 
− Modalità per la realizzazione di fasce di rispetto con la piantumazione di adeguate essenze arboree e arbustive; 

Razionalizzazione dei processi produttivi per la foraggicoltura 

TIPOLOGIA Formazione d’aula e visita didattica  

METODOLOGIE 
DIDATTICHE 

Relazioni frontali, testimonianze, case study, esercitazioni individuali, lavori di gruppo. In particolare si prevede, accanto ai 
necessari momenti in plenaria di inquadramento teorico degli argomenti trattati, spazi di approfondimento e discussione, 
esercitazione di simulazioni di casi reali. 

MONITORAGGIO Somministrazione di questionari di gradimento e apprendimento per verificare l’efficacia dell’intervento formativo 

DURATA 100 ore (42 aula e 8 visita didattica presso realtà territoriali di eccellenza  

 

 

M.1.3 AZIONI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOG ICO IN CAMPO AGRICOLO E 
FORESTALE «TABURNO» 

AIUTO DI SETTORE FORESTALE 
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STATO 

ALIQUOTA DI 
SOSTEGNO 

Il corso non prevede alcuna quota di cofinanziamento da parte dei partecipanti in quanto è finanziato al 100% 

AMBITO DI 
INTERVENTO 

Competenze per prevenire i rischi (idrogeologico, erosione), fitopatie coltivazioni, incendi boschivi 

TEMATICHE  Difesa dell'ambiente, del territorio e della salute pubblica 

FABBISOGNO F15 Prevenire e contrastare gli incendi e le calamità naturali incluse le fitopatie nella aree boscate 

PRIORITÀ/ 

FOCUS AREA  

Indiretta 

4c. Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi 

OBIETTIVI  

TRASVERSALE 

Ambiente 

Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi 

Innovazione 

DESCRIZIONE 

Il corso mira ad accrescere le competenze dei partecipanti sulla corretta gestione del suolo nonché alla sua difesa con particolare 
riferimento alla sistemazione del reticolo idrografico per la regimazione delle acque e sulle tecniche di manutenzione o ripristino 
delle sistemazioni già esistenti. 

DESTINATARI addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, e operai dei gestori del territorio sia pubblici che privati residenti nei comuni dei 
STR 06 “Monte Taburno - Valle Telesina”, 07 “Colline Sannite -Conca di Benevento” 

CONTENUTI 

− Tecniche per la manutenzione o il ripristino delle scoline di deflusso, anche per evitare lo scalzamento delle murature a 
secco a protezione dei terrazzamenti; 

− Tecniche per il ripristino degli antichi valloni iemali; 
− Le forme di finanziamento del PSR per il ripristino dei terrazzamenti, ciglionamenti e muretti a secco 
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TIPOLOGIA Formazione d’aula e visita didattica  

METODOLOGIE 
DIDATTICHE 

Relazioni frontali, testimonianze, case study, esercitazioni individuali, lavori di gruppo. In particolare si prevede, accanto ai 
necessari momenti in plenaria di inquadramento teorico degli argomenti trattati, spazi di approfondimento e discussione, 
esercitazione di simulazioni di casi reali. 

MONITORAGGIO Somministrazione di questionari di gradimento e apprendimento per verificare l’efficacia dell’intervento formativo 

DURATA 50 ore (42 aula e 8 visita didattica presso realtà territoriali di eccellenza) 

 

 

1.2 AZIONI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGIC O IN CAMPO AGRICOLO E 
FORESTALE (PER OPERATORI AGRICOLI) « FORTORE – TAMM ARO - TITERNO » 
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NOTA METODOLOGICA PER LA PROGETTAZIONE DELLE ORE DI FORMAZIONE  
 
 
Il presente documento rappresenta una guida a cui il concorrente può attenersi per la corretta 
progettazione delle attività di formazione previste dal lotto di riferimento per il quale partecipa. 
 
La seguente documentazione a supporto dell’attività di progettazione è disponibile e consultabile al 
seguente indirizzo http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/M111.html: 

• Allegato I TFUE 
• Scheda di Misura M01 comprensiva della tabella 1.1 
• Catalogo delle competenze in agricoltura 
• Tabella 1 – fabbisogni e loro correlazioni con i risultati attesi dall’accordo di partenariato, la 

complementarietà degli altri fondi, gli obiettivi del PSR. 
• Allegato al DRD 134 del 10/07/2015 individuazione e regole per la realizzazione di 

materiale di informazione e comunicazione per il PSR 2014/2020 
 
Di seguito sono descritte le fasi che dovrebbero essere seguite per predisporre la proposta formativa 
e compilare correttamente l’allegato 6 M01 “Offerta didattica” 
 
 
1) Compilazione della tabella “RIPARTIZIONE DELLE 300 ORE” dell’Allegato 6 M01 – 

Parte A 
 

a. Rispetto alle 300 ore di formazione assegnate il concorrente dovrà decidere, sulla base di una 
rilevazione dei fabbisogni territoriali e dei possibili partecipanti, quanti corsi di formazione 
realizzare avendo cura, a pena d’esclusione, di garantire che la proposta formativa dovrà 
articolarsi in corsi afferenti ad almeno 3 focus area del PSR Campania 2014/2020 tra le 
seguenti: 2A, 2B,  3A, 4A, 4B e 4C e dovranno riguardare tematiche i cui contenuti rientrano 
nell’allegato I del TFUE o tematiche forestali tra gli ambiti di intervento previsti dalla scheda 
di misura M01 Tabella descrizione tematiche specifiche 1.1. Ad ogni corso dovrà essere 
assegnato un codice composto da lettera dell’alfabeto maiuscola seguita dall’identificativo del 
lotto di appartenenza. I casi possibili sono: 
i. 3 corsi della durata di 100 ore ciascuno; 

ii.  2 corsi della durata di 100 e 2 della durata di 50 ore ciascuno; 
iii.  2 corsi della durata di 100 ore e 5 della durata di 20 ore ciascuno; 
iv. 1 corso della dura di 100 ore e 4 della durata di 50 ore ciascuno; 
v. 1 corso della dura di 100 ore, 2 della durata di 50 e 5 della durata di 20 ore ciascuno; 

vi. 1 corso della durata di 100 ore e 10 della durata di 20 ore ciascuno; 
vii.  6 corsi della durata di 50 ore ciascuno; 

viii.  2 corsi della durata di 50 ore e 10 della durata di 20 ore ciascuno;  
ix. 15 corsi della durata di 20 ore ciascuno; 

b. Ad ogni corso individuato, bisognerà attribuire un titolo da riportare nella seconda colonna 
della tabella dell’allegato 6 M01 

c. Nelle colonne area di intervento e durata in ore, riportare rispettivamente l’area d’intervento del 
lotto così come indicato nell’Allegato 1 M01 e la durata in ore del corso.  
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Ad esempio: il concorrente partecipa al lotto 1AV e decide di realizzare 6 corsi della durata di 50 
ore ciascuno.  
La tabella dovrà essere così compilata: 

 
RIPARTIZIONE  DELLE  100 ORE  

Cod.  Corso (il 
codice è dato da 

lettera dell’alfabeto 
maiuscola 

progressiva seguita 
dal lotto di 

appartenenza) 

Titolo Corso Area di intervento  

Durata in ore 

A 1AV 
Produzione con metodo 
biodinamico nel settore 
vitivinicolo 

STR 03 e STR 08 50 

B 1AV …………. STR 09, STR 10 e STR 22 50 
C 1AV …………. STR 03 e STR 08 50 
D 1AV …………. STR 09, STR 10 e STR 22 50 
E 1AV 

…………. 
STR 7, STR 13 STR 18 STR 
19 e STR 20 

50 

F 1AV …………. STR 03 e STR 08 50 
TOTALE 300 

 
Il presente bando riguarda la progettazione di corsi di formazione che dovranno obbligatoriamente 
riguardare: 

- tematiche previste nell’Allegato I al TFUE 
- tematiche forestali 

Non è possibile, a pena di esclusione, all’interno del medesimo corso trattare sia tematiche forestali 
che tematiche dell’allegato I del TFUE. La proposta formativa dovrà articolarsi in corsi afferenti ad 
almeno 3 focus area del PSR Campania 2014/2020 tra le seguenti: 2A, 2B, 3A, 4A, 4B e 4C 
 
2) Compilazione dell’Allegato 6 M01 – Parte B 
 
La parte B dell’Allegato 6 M01 va compilata per ciascuno dei corsi del lotto, sia per i corsi 
predefiniti sia per il/i corso/i relativo/i alla ripartizione delle 300 ore. 
Ad esempio se il lotto è composto da 8 corsi la parte B dell’allegato 6 M01 va compilata per 8 
volte. 
 
Di seguito si riportano i punti della parte B dell’allegato 6 M01 da compilare al fine di dare 
indicazioni operative; per maggior chiarezza si procederà a titolo di esempio con la compilazione 
della parte B dell’Allegato 6 M01 per il corso identificato con il codice A 1AV: 
 
a. LOTTO DI PARTECIPAZIONE, in questo punto va inserito il numero del lotto per il quale si 

concorre es. “LOTTO 1AV” 
 
b. CORSO DI FORMAZIONE, in questo punto va inserito il codice del corso così come riportato 

nelle tabelle della parte A dell’allegato 6 M01 es. “A 1AV” 
 
c. AREA D’INTERVENTO, in questo punto va inserita l’area d’intervento così come riportato 

nelle tabelle della parte A dell’allegato 6 M01 es. “STR 03 e STR 08” 
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d. DURATA IN ORE, in questo punto va inserita la durata del corso così come riportato nelle 

tabelle della parte A dell’allegato 6 M01 es. “50 ore” 
 

e. AIUTI DI STATO, in questo punto va indicato se il corso in oggetto riguarda tematiche presenti 
nell’allegato 1 al trattato CE o tematiche forestali. Es. “Allegato 1 al trattato CE” 

 
f. AMBITO DI INTERVENTO, in questo punto va inserito l’ambito di intervento del corso, che si 

trova riportato nell’omonima sezione di ciascuna scheda del catalogo delle competenze in 
agricoltura o in alternativa nella tabella “Descrizione tematiche specifiche 1.1” della scheda di 
misura. Il partecipante dovrà scegliere l’ambito in coerenza con gli argomenti da trattare nel 
corso. Es. “Competenze per introdurre pratiche agricole e silvicole sostenibili”  

 
g. TEMATICA in questo punto va inserita la tematica del corso, che si trova riportata 

nell’omonima sezione di ciascuna scheda del catalogo delle competenze in agricoltura o in 
alternativa nella tabella “Descrizione tematiche specifiche 1.1” colonna “Tematiche specifiche” 
della scheda di misura. Il partecipante dovrà scegliere la tematica in coerenza con gli argomenti 
da trattare nel corso e con l’ambito di intervento. Es. “sviluppo di pratiche agricole a basso 
impatto ambientale e a ripensare in termini innovativi la gestione del patrimonio forestale 
attraverso interventi volti alla protezione, gestione e miglioramento della biodiversità negli 
ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura”  

 
h. TITOLO in questo punto va inserito il titolo del corso Es. “Produzione con metodo biodinamico 

nel settore vitivinicolo” 
 
i. FABBISOGNO in questo punto va inserito il fabbisogno riferito al corso, che si trova riportato 

nell’omonima sezione di ciascuna scheda del catalogo delle competenze in agricoltura o in 
alternativa nella tabella “Descrizione tematiche specifiche 1.1” colonna “fabbisogno” della 
scheda di misura. Il partecipante dovrà scegliere il fabbisogno in coerenza con l’ambito e la 
tematica corrispondente. Es. “F13 – Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e 
vegetale” 

 
j. FOCUS AREA (FA) in questo punto va inserita la focus area indiretta, che si trova riportata 

nell’omonima sezione di ciascuna scheda del catalogo delle competenze in agricoltura o in 
alternativa nella tabella “Descrizione tematiche specifiche 1.1” colonna “Priorità/Focus area 
indiretta della scheda di misura. Il partecipante dovrà scegliere la focus area (indicarne una sola 
in caso di focus multiple) in coerenza con gli argomenti da trattare nel corso. Es. “4A – 
Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e 
nelle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore 
naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa”.  

 
k. OBIETTIVI TRASVERSALI in questo punto vanno inseriti gli obiettivi trasversali, che si 

trovano riportati nell’omonima sezione di ciascuna scheda del catalogo delle competenze in 
agricoltura o in alternativa nella tabella “Descrizione tematiche specifiche 1.1” colonna 
“obiettivi trasversali” della scheda di misura. Il partecipante dovrà indicare gli obiettivi 
contrassegnati con la X in corrispondenza del relativo fabbisogno individuato. Es. “Ambiente, 
Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi Innovazione” 
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Le rimanenti sezioni della parte B dell’allegato 6 M01 vanno compilate seguendo le indicazioni 
presenti nel suddetto allegato, in particolare: 
 

a. RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI DEL TERRITORIO in questo punto vanno inseriti i 
risultati dell’analisi dei fabbisogni rilevati sul quello specifico areale sulla cui base è stata 
effettuata la scelta del corso. 

 
b. LE FINALITÀ E GLI OBIETTIVI DEL PERCORSO FORMATIVO in questa sezione 

vanno descritte le finalità e gli obiettivi del corso relazionandoli all'analisi dei fabbisogni 
 

c. DESTINATARI DEL CORSO in questa sezione va indicato il target dei destinatari a cui il 
corso è rivolto.  Es.: 
 

Tipologia di destinatari N. di partecipanti previsti 
per il corso (max 15) 

Destinatari già beneficiari di altre misure del PSR 2014/2020 ricadenti nella stessa 
Focus area del progetto  

7 

Destinatari già beneficiari di altre misure del PSR 2014/2020 ricadenti in Focus area 
diverse da quelle previste dal progetto  

5 

Altri destinatari 3 

 
Tipologia di destinatari N. di partecipanti 

previsti per il corso 
(max 15) 

destinatari giovani con meno di 40 anni e/o capi azienda  10 

Altri destinatari 5 

 
 

d. METODOLOGIA : in questa sezione va descritta la metodologia didattica che sarà utilizzata 
durante la realizzazione del corso motivandone la scelta  e relazionandola al target di 
destinatari es. “lezioni frontali esercitazioni pratiche e viaggio di studio” 
 

e. ARTICOLAZIONE DIDATTICA (CONTENUTI) in questa sezione va descritta 
l’articolazione dei moduli del corso indicandone il numero e il titolo e specificandone la 
durata in ore e la modalità di erogazione.  

Es. : 
MODULO 
 N. 

TITOLO DURATA IN 
ORE 

Erogazione modalità in 
aula (frontale/teoria e 
non frontale/esercitaz. 
Casi studio,..) 

Erogazione modalità 
fuori aula in ore 
(Visita/viaggio)* 

1 Il  metodo biodinamico: la 
normativa europea 

4 4 0 

2 Il  metodo biodinamico: 
viaggio in una realtà______ 

25 0 25 

3 Il  metodo biodinamico: 
metodi e tecniche________ 

21 21 0 

TOTALE  50 25 25 
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L’articolazione specifica di ogni modulo va poi descritta dettagliatamente seguendo le 
indicazioni riportate nell’allegato 6 M01 

 
DOCENTI in questa sezione va inserita, per ciascuna lezione dei moduli la distribuzione in ore per 
fascia dei docenti che saranno impegnati nella realizzazione del corso in oggetto. 
 
Es.: 

MODULO LEZIONE DURATA IN 
ORE 

Ore docenti fascia A Ore docenti fascia B Ore docenti fascia C 

1 Il  metodo 
biodinamico: la 
normativa europea 

4 4 0 0 

2 Il  metodo 
biodinamico: viaggio 
in una realtà______ 

25 15 10 0 

3 Il  metodo 
biodinamico A 

4 2 2 0 

3 Le tecniche  
biodinamico B 

4 2 2  

3 Le tecniche  
biodinamico A 

4 2 2 0 

3 Le tecniche  
biodinamico B 

4 2 2  

3 Esercitazione_____ 5  5 0 

TOTALE 50 27 23 0 

 
f. SUPPORTI DIDATTICI: in questa sezione vanno descritti i supporti didattici in relazione ai 

temi trattati.  
Es.: 
 

MODULO DI 
RIFERIMENTO DEL 
SUPPORTO 

DESCRIZIONE 
DEL SUPPORTO 

TIPOLOGIA DI SUPPORTO  
Cartaceo, multimediale ed E-learning  
 

Cartaceo, multimediale  
 

Cartaceo,  

1 Scheda tecnica 
commentata della 
normativa e della 
giurisprudenza______ 

 X (dispensa e accesso 
area web riservata) 

 

…… ….. …… ….. ….. 
     

 
MONITORAGGIO: in questa sezione vanno descritte le modalità con cui sarà effettuato il 
monitoraggio delle attività formative per verificare l’efficacia dell’intervento (questionari di 
gradimento e apprendimento, tempi, ecc.) 

 
 
 
L’offerta didattica completa (Allegato 6 M01 compilato per ogni corso appartenente al lotto) 
dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta all’ultima pagina con firma per esteso del legale 
rappresentante (quello del capofila nel caso di raggruppamento di imprese se già costituito o di 
accordo di partenariato). Nel caso di impegno alla costituzione del raggruppamento, la 
documentazione deve essere siglata e firmata dai legali rappresentanti di tutti i partecipanti al 
raggruppamento temporaneo. 
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