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CAPITOLATO TECNICO E D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONSULENZA 

PER LA GESTIONE DEL FINANZIAMENTO DI UN PIANO FORMATIVO AZIENDALE 

 

ART. 1. DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DELLA GARA 

La gara ha per oggetto l’affidamento della consulenza per la gestione del finanziamento di un piano 

formativo aziendale tramite accesso al Fondo Fondimpresa. 

Nel dettaglio: 

• Gestione della richiesta di accesso al finanziamento attraverso il Fondo di riferimento. 

• Predisposizione della documentazione obbligatoria ai fini dell’accesso al Fondo. 

• Assistenza e Gestione del piano formativo realizzata esclusivamente con il Sistema Informativo 

di Fondimpresa. 

• Assistenza e Monitoraggio del Piano Formativo, inserimenti obbligatori periodici dei dati 

relativi alle azioni formative su piattaforma web. 

• Rendicontazione del Piano Formativo. 

• Assistenza alla revisione obbligatoria. 

Art. 2. PREZZO A BASE DI GARA 

Per le attività di cui all’art. 1, l’importo stimato a base di gara è di € 6.000,00 (Euro Seimila/00)oltre 

IVA. 

 

ART. 3. OBIETTIVI DEL CORSO 

Formazione per il rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente, ai sensi del D.Lgs. 

286/2005 e s.m.i. 

 

ART. 4. CONTENUTI DIDATTICI 

La formazione in parola – come prescritto dall’allegato I della Direttiva 2003/59/CE – è finalizzata 

a conferire ai conducenti livelli di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per guidare in 

sicurezza i veicoli della relativa categoria di patenti. 
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Il corso si svolgerà con lezioni di tipo “frontale”, ovvero rese da un docente, ed avvalendosi di 

sistema multimediale. 

 

ART. 5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEI CORSI 

L’intervento formativo è strutturato in n. 18 (diciotto) edizioni, ogni edizione ha una durata di n. 35 

(trentacinque) ore.  

Le attività didattiche sono programmate fino a settembre 2013. 

Le attività di docenza e responsabilità dei corsi sono a cura dell’AMTAB SpA.  

 

ART. 6. PARTECIPANTI E DESTINATARI DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA 

L’intervento formativo è rivolto a circa 450 (quattrocentocinquanta) partecipanti dell’Area 

Movimento con mansioni di Operatore di Esercizio. 

 

Art. 7. REQUISITI DELLE DITTE PARTECIPANTI 

Le Ditte partecipanti devono indicare:  

a) CV del personale coinvolto nell’assistenza e rendicontazione. 

b) Esperienze pregresse nella gestione dei corsi di formazione con accesso al fondo di 

Fondimpresa.  

 

 

       


