
   
CAPITOLATO DESCRITTIVO  

 
Premessa 
 

ll Progetto “Piattaforma transfrontaliera per la promozione delle politiche attive del lavoro in 

aree/situazioni di crisi per la creazione di occupazione sostenibile e di qualità nel settore Nautica ed 

Economia  del Mare - MED NEW JOB”, finanziato sull’ Asse 4 del II Avviso del Programma di 

cooperazione transfrontaliera INTERREG  Italia Francia Marittimo 2014-2020,  ha come scopo 

principale quello di promuovere e sperimentare un approccio condiviso e partecipato alla gestione dei 

processi di riconversione produttiva e occupazionale nelle aziende che operano nella Blue Economy. Il 

progetto intende costruire sinergie e strumenti per prevenire e gestire le crisi, sostenere le aziende, 

ricollocare i lavoratori espulsi e i disoccupati e promuovere l’auto imprenditoria nell’economia del 

mare. 

Provincia di Livorno Sviluppo – cui sono state trasferite attività progettuali dalla Provincia di Livorno, 

capofila del progetto –  intende individuare una agenzia formativa tramite avviso di manifestazione 

d’interesse, per realizzare dei percorsi di accompagnamento specifici, finalizzati all’inserimento/re-

inserimento lavorativo di disoccupati, inoccupati, cassa integrati. 

 

 
1. SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO  
 
1.1. Contenuti 
 
Si dovranno realizzare i seguenti percorsi nel territorio di competenza dei CPI di Cecina, 
come da tabelle seguenti: 
 

PERCORSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO  

ORE MINIME 
DA 

EFFETTUARE 
N. MINIMO DI 

PARTECIPANTI certificazione  

MODULO A: TEDESCO 50 20 

Attestato di 

partecipazione 

MODULO B:INGLESE 50 20 

Attestato di 

partecipazione 

    

    

PERCORSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO  

ORE MINIME 
DA 

EFFETTUARE 
N. MINIMO DI 

PARTECIPANTI certificazione  

MODULO C: HACCP 12 prevista  

MODULO D: aggiornamento 
HACCP 4 

80 

prevista  

 
 
 



   
La cifra massima prevista per la realizzazione dei moduli, tiene di conto dei seguenti aspetti: 

MODULO A e B: i corsi si effettueranno presso le aule formative messe a disposizione  dal 

committente. Sarà cura dell’ Agenzia formativa la messa a disposizione della docenza, del 

tutoraggio, del materiale didattico, dell’assicurazione INAIL e della corretta gestione e 

monitoraggio del percorso con personale adeguato ed il costo dovrà essere quantificato per ogni 

singolo percorso. Ogni percorso si realizzerà previa l’iscrizione di almeno 20 persone (sarà cura 

dei CPI l’individuazione dei partecipanti i cui nominativi saranno forniti all’agenzia dal 

committente). 

MODULO C e D è a cura dell’ Agenzia formativa la messa a disposizione dell’aula formativa, dei 

della docenza e del tutoraggio, del materiale didattico, dell’assicurazione INAIL e della corretta 

gestione e monitoraggio del percorso, con personale adeguato e qualificato ed il costo dovrà essere 

quantificato per ogni singolo allievo. Sarà cura dell’agenzia formativa comporre gruppi aula di 

numero adeguato per un numero minimo totale complessivo di 80 partecipanti tenendo di conto sia 

dell’acquisizione che dell’aggiornamento del certificato Haccp, certificati relativi a tutti i 

partecipanti il cui costo dovrà essere ricompreso nell’offerta complessiva del costo per 

partecipante  (sarà cura dei CPI l’individuazione dei partecipanti i cui nominativi saranno forniti 

all’agenzia dal committente).. 

 

L’agenzia formativa dovrà garantire l’inizio dei percorsi entro 10 giorni dal ricevimento dei 

nominativi degli utenti da parte del committente. 

 
 
1.2 Caratteristiche dei moduli: 

 
- Tipologia di utenti: disoccupati – inoccupati – soggetti coinvolti in situazioni di crisi o  in cassa-

integrazione; i destinatari saranno selezionati dai CPI di Livorno e provincia e sarà cura del 

soggetto aggiudicatario provvedere alle assicurazioni INAIL e Responsabilità Civile dei 

partecipanti ai moduli formativi;  

- numero minimo di partecipanti ai moduli di apprendimento: è previsto un numero minimo 

complessivo di 120 partecipanti per l'avvio dell'attività formativa. I moduli possono essere 

realizzati in periodi diversi o in simultanea, in accordo con PLIS.  Per ogni singolo modulo di 

apprendimento, nel caso in cui durante lo svolgimento il numero degli allievi si riduca ad  1/3 del 

numero dei partecipanti previsti, l’aggiudicatario dovrà informare immediatamente PLIS che si 

attiverà per sostituire/ implementare/ integrare il gruppo beneficiario della formazione 

individuando i beneficiari con il supporto dei CPI;  

- localizzazione dei percorsi: i moduli potranno essere erogati esclusivamente nel territorio di 

competenza dei CPI di Cecina/Rosignano; 

- modalità di erogazione: aula e parte pratica, ove prevista; 

- tipologia di certificazione finale: attestato di frequenza per i partecipanti al modulo di 

apprendimento delle lingue straniere che abbiano frequentato almeno il 70% del monte ore 

complessivo del percorso  e/o rilascio abilitazioni/certificazioni, ove previsto. 

- certificati HACCP per i partecipanti ai relativi moduli; 

- attrezzature e materiale didattico: dovranno essere garantiti attrezzature e materiale didattico 

adeguati per lo svolgimento delle attività. 

 
 



   
1.3 – Personale coinvolto, attività e adempimenti legati alla gestione dei percorsi di 
accompagnamento al lavoro 
 
- Docenti: i docenti dovranno possedere un'esperienza di almeno 3 (tre) anni ovvero 36 mesi anche 

non consecutivi, maturati negli ultimi 5 anni, nelle materie oggetto del percorso; 

- nomina di un coordinatore per garantire la corretta gestione e realizzazione delle attività; 

- nomina di un tutor che accompagni i beneficiari nei percorsi; 

- tenuta dei Registri didattici forniti da PLIS, che attesti l’effettiva realizzazione dei percorsi di 

accompagnamento al lavoro; 

- valutazione: dovranno essere garantite delle prove di verifica per la rilevazione dei risultati di 

apprendimento dei percorsi, utilizzando strumenti e metodi di valutazione, secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente, per il rilascio di abilitazioni, esito positivo e certificazioni, ove previste. 

- monitoraggio: dovranno essere somministrati questionari, forniti da PLIS ai partecipanti per la 

rilevazione della qualità del percorso (customer satisfaction); 

- consegna documentazione: entro 10 giorni dalla fine di tutti i percorsi realizzati, l’aggiudicatario 

dovrà consegnare a PLIS tutta la documentazione relativa alla gestione e realizzazione e una 

relazione analitica finale sul servizio nel suo complesso, firmata dal legale rappresentante 

indicando le attività svolte e i risultati conseguiti. 

- incontri: entro 15 giorni dall’avvio della esecuzione del contratto, PLIS convocherà il soggetto 

aggiudicatario  per il primo incontro di coordinamento che avrà sede presso gli uffici di PLIS; 

successivamente fino al termine dell’esecuzione del contratto, saranno convocati, con cadenza 

trimestrale e con un preavviso di 10 giorni, ulteriori incontri finalizzati a valutare l’andamento 

della esecuzione del servizio. In caso di motivata necessità e urgenza, PLIS  e/o l’Aggiudicatario 

potranno richiedere la convocazione di un incontro straordinario. A tutti gli incontri dovrà essere 

presente il Coordinatore. 

 

 

2.  IMPORTO STIMATO 
L’importo complessivo dell’appalto è stimato in 15.650,00  Euro, oltre Iva nei termini di legge. 

 

Con riferimento alle attività di cui al paragrafo 1, dato che l’attivazione dei singoli percorsi avverrà 

al raggiungimento del numero minimo di partecipanti sulla base delle iscrizioni raccolte dai singoli 

CPI coinvolti, uno stesso percorso potrebbe essere attivato più volte o non essere attivato, in base 

alle richieste. Pertanto le quantità stimate concorrono solo ai fini dell’aggiudicazione e non sono 

vincolanti per PLIS. 

 

I costi dovranno essere quantificati  per singolo corso ( moduli A e B) e per singolo allievo (per i 

moduli C e D) tenendo di conto di tutti i sopra elencati aspetti. 

 

 

3 – TERMINI, AVVIO DELL'ESECUZIONE, SOSPENSIONE E ULTIMAZIONE 
DELL’ESECUZIONE 
1. La prestazione deve essere terminata entro il 31/12/2020. L’esecutore deve dare avvio 

all'esecuzione della prestazione dalla stipula del contratto. 



   
2. Per l’eventuale sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte di PLIS si applica l’art. 107 

del D.Lgs. 50/2016. 

3. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel 

termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. 

 
 

5 - VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI 
FLUSSI FINANZIARI 
Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all’Affidatario e con interventi di controllo 

ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


