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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIPARTIMENTO PUBBLICA ISTRUZIONE

CAPITOLATO TECNICO

Servizi di controllo dei percorsi sperimentali triennali 
di istruzione e formazione professionale di tipologia B

Articolo 1 Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha per oggetto servizi di controllo dei percorsi sperimentali triennali di istruzione 
e formazione professionale di tipologia B, in osservanza a quanto disposto dal D.D.G. n. 889/X del 
27.05.2009. 
Detti percorsi sono realizzati in attuazione dell’Accordo del 26.01.2007 tra l’Assessorato Regionale 
Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione – Dipartimento Pubblica Istruzione, l’Assessorato 
Regionale  al  Lavoro,  Previdenza  Sociale,  Formazione  Professionale  ed  Emigrazione  – 
Dipartimento Formazione Professionale  e  Dipartimento  Agenzia  per  l’Impiego e  Formazione e 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, riguardante l’avvio di un’offerta formativa sperimentale 
di istruzione e formazione professionale di cui alla legge 53/2003.
Tenuto conto di quanto previsto dal D.P. Reg. n. 530/GAB del 29.05.2008, la programmazione e la 
gestione amministrativa finanziaria di detti percorsi è attestata alla competenza dell’Assessorato 
Regionale Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione – Dipartimento Pubblica Istruzione, cui 
compete, inoltre, l’accertamento del corretto utilizzo, anche nell’osservanza della normativa vigente 
in materia di regolarità amministrativa-contabile, delle risorse messe a disposizione dalla Regione 
Siciliana, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle Politiche Sociali con il Protocollo d’Intesa del 18.09.2003.

Articolo 2 Caratteristiche dell’offerta
L’offerta  deve  presentare  le  modalità  ed  i  contenuti  dei  servizi  rivolti  all’Amministrazione 
Aggiudicatrice, riconducibili allo svolgimento di controlli finali di rendicontazione e all’effettuazione 
di  visite  in  itinere  con  riferimento  ai  percorsi  sperimentali  triennali  di  istruzione  e  formazione 
professionale.
Il servizio dovrà svilupparsi attraverso le seguenti linee di servizio:
Linea di servizio 1  – Svolgimento di visite in itinere sulla regolare attuazione dei percorsi riferiti 
all’annualità 2009-2010
Linea di servizio 2 – Effettuazione di controlli amministrativo-contabili sull’ammissibilità delle spese 
rendicontate per i percorsi riferiti alle annualità 2007-2008 e 2008-2009 ed emissione del relativo 
verbale di verifica.

Ciò premesso, i servizi offerti consistono nelle attività di seguito indicate:
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Linea di servizio 1  – Svolgimento di visite in itinere sulla regolare attuazione dei percorsi riferiti  
all’annualità 2009-2010
Questa  Linea  è  finalizzata  a  supportare  gli  Uffici  del  Dipartimento  Regionale  della  Pubblica 
Istruzione  nel  controllo  sul  regolare  svolgimento  delle  attività  formative  previste  dai  percorsi 
sperimentali.
In  particolare,  il  soggetto  aggiudicatario  dovrà  procedere  all’effettuazione  di  visite  ispettive  a 
campione presso la sede di svolgimento delle attività formative finalizzate ad accertare la regolare 
e corretta attuazione e gestione delle attività didattiche e a misurare la percezione dell’efficacia 
dell’attività formativa da parte degli allievi e dei docenti.
Dovranno essere previste, a titolo esemplificativo, verifiche almeno sui seguenti aspetti:

 presenza  degli  allievi  e  svolgimento  della  lezione  nel  luogo  e  negli  orari  previsti  dal 
calendario didattico

 presenza del docente e del tutor d’aula secondo quanto comunicato dall’ente di formazione 
all’Amministrazione Regionale

 rispondenza  tra gli allievi iscritti e gli allievi presenti
 corretta e regolare compilazione del registro didattico

La percezione del grado di soddisfazione degli allievi rispetto alla didattica e la rilevazione delle 
eventuali problematiche incontrate da parte dei docenti dovrà essere rilevata attraverso appositi 
strumenti predisposti dall’aggiudicatario.
Per ciascun percorso verificato, le risultanze della verifica dovranno essere esposte in un verbale 
di visita. 
Per ogni visita l’incaricato del controllo dovrà redigere un verbale, prodotto in duplice esemplare. 
Un esemplare sarà rilasciato all’ente di formazione al termine della verifica e l’altro, controfirmato 
dal referente dell’ente, dovrà essere trasmesso agli Uffici dell’Amministrazione.
L’aggiudicatario, nell’ambito della presente linea di servizio, dovrà svolgere n. 70 visite in loco, su 
un campione di percorsi individuato dall’Amministrazione, che dovranno concludersi ciascuna in 
una unica giornata.
L’Amministrazione metterà a disposizione dell’aggiudicatario i calendari didattici aggiornati.
Le  visite  dovranno  essere  svolte,  secondo  la  pianificazione  definita  autonomamente 
dall’aggiudicatario,  nel  periodo ottobre 2009 - giugno 2010,  in  relazione allo svolgimento delle 
attività didattiche.

Linea di servizio 2 – Effettuazione di controlli amministrativo-contabili sull’ammissibilità delle spese 
rendicontate per i percorsi riferiti alle annualità 2007-2008 e 2008-2009 ed emissione del relativo 
verbale di verifica.
Questa Linea è finalizzata allo svolgimento del controllo amministrativo-contabile dei rendiconti 
delle  spese  sostenute  dagli  enti  di  formazione  per  la  realizzazione  dei  percorsi  sperimentali 
triennali tipologia B annualità 2007-2008 e 2008-2009.
L’attività di controllo è finalizzata a verificare le spese effettivamente sostenute per l’attuazione del 
percorso  e  a  determinare,  conseguentemente,  l’importo  dei  costi  ammissibili  nei  limiti  del 
finanziamento concesso da parte del Dipartimento Regionale Pubblica Istruzione.
I controlli saranno operati sui prospetti e sulla documentazione acquisita dall’Amministrazione in 
sede  di  rendiconto  e  sugli  originali  dei  documenti  di  spesa  che  saranno  esibiti  dall’ente  di 
formazione su richiesta dell’Amministrazione stessa.
I  controlli  accerteranno  altresì  il  rispetto  della  normativa  civilistica  e  fiscale  applicabile  e  la 
sussistenza dei requisiti di regolarità amministrativo-contabile.
Per ogni spesa inserita nel rendiconto, a titolo esemplificativo e in relazione alla tipologia di costo, 
dovranno essere controllati:

 l’impegno (contratto, incarico, ordini di servizio ecc.);
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 la coerenza con i prospetti riepilogativi forniti dall’ente in sede di rendicontazione;
 il  pagamento dei compensi e degli oneri dovuti per legge (buste paga, fatture, ricevute, 

F24),  l’effettiva  uscita  di  cassa  (contabili  bancarie,  assegni,ecc.)  riscontrata  anche 
sull’estratto conto fornito dall’ente in sede di rendicontazione.

Dovrà essere sottoposto a controllo il 100% delle spese inserite nel rendiconto.
L’attività  si  concluderà  con  la  trasmissione  all’Amministrazione  di  un  verbale  con  gli  esiti  del 
controllo per ciascun percorso verificato.
Il  verbale  dovrà  indicare,  per  ciascuna  macrovoce  di  spesa,  l’importo  delle  spese  ritenute 
ammissibili e – laddove siano riscontrate carenze documentali – la documentazione mancante e le 
motivazioni dell’inammissibilità. Il verbale dovrà altresì contenere l’attestazione in esito al controllo 
dell’importo da liquidare.

I prospetti di rendicontazione e i relativi allegati ricevuti dagli enti saranno messi a disposizione 
dell’aggiudicatario, in copia cartacea e/o elettronica, dal Dipartimento Regionale.
L’aggiudicatario  dovrà  svolgere  controlli  su  n.  600  percorsi  nell’ambito  della  presente  linea  di 
servizio. 
I controlli sui rendiconti dell’annualità 2007-2008 dovranno essere conclusi entro il mese di marzo 
2010.
I  controlli  sui  rendiconti  dell’annualità  2008-2009  dovranno  essere  conclusi  entro  il  mese  di 
settembre 2010.

L’offerta tecnica deve essere formulata, per tutte le Linee sopra indicate, non ammettendosi offerte 
parziali o comunque limitate ad alcune di esse, pena l’esclusione dalla gara e deve avere una 
estensione congrua, non superiore a 50 (cinquanta) cartelle formato A4, fra le quali non vengono 
conteggiati i curricula vitae. 
L’offerta deve indicare il cronoprogramma per lo svolgimento dei servizi e deve, inoltre, specificare 
le modalità attraverso cui il prestatore di servizi garantirà il raccordo con la stazione appaltante. 
L’offerta tecnica deve indicare la  composizione del  gruppo di  lavoro e le  giornate di  impegno 
previste per ciascun esperto. 
Nel caso in cui l’offerta provenga da un raggruppamento di soggetti, la composizione del gruppo di 
lavoro  deve  indicare  l’appartenenza  di  ciascun  componente  rispetto  ai  soggetti  costituenti  il 
raggruppamento. 
L’offerta tecnica, pena l’esclusione dalla procedura di gara, non deve contenere alcun riferimento 
all’offerta economica, né relativamente alla quantificazione finanziaria delle Linee di servizio né 
all’offerta economica complessiva derivante dalla sommatoria delle Linee di servizio. 
L’offerta economica deve riportare anche gli importi di ogni macro intervento e dei costi relativi alla 
sicurezza.

Articolo 3 Gruppo di lavoro
La  composizione  del  gruppo  di  lavoro  dovrà  prevedere  almeno  le  sotto  elencate  figure 
professionali: 

 n. 1 esperto senior con il ruolo di coordinatore del servizio, con almeno 8 anni di esperienza 
in attività di  assistenza tecnica a Pubbliche Amministrazioni  regionali  e/o centrali  per la 
gestione e il controllo di finanziamenti;

 n. 1 esperto senior  con almeno 5 anni di esperienza in materia di assistenza tecnica alla 
Pubblica Amministrazione, controllo e rendicontazione di finanziamenti pubblici;

 n. 4 esperti con almeno 2 anni di esperienza in materia di controllo di finanziamenti pubblici 
e/o di revisione contabile.

A tutti i componenti il gruppo di lavoro è richiesta la perfetta conoscenza della lingua italiana. 
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Se, durante lo svolgimento del servizio, l’affidatario deve sostituire gli esperti del gruppo di lavoro, 
deve formulare specifica e motivata richiesta alla stazione appaltante, indicando i nominativi ed i 
curricula vitae dei componenti  che intende proporre in sostituzione di  quelli  indicati  in sede di 
offerta. L’eventuale sostituzione dei componenti il gruppo di lavoro è ammessa solo se i sostituti 
presentano requisiti  e  curricula vitae di  valore analogo o più qualificato rispetto a quello  delle 
persone  sostituite.  In  ogni  caso,  tale  sostituzione  deve  essere  preventivamente  valutata  ed 
autorizzata dalla stazione appaltante. 
La stazione appaltante può chiedere la sostituzione del personale impegnato nell’erogazione dei 
servizi,  motivando  la  richiesta.  Il  curriculum  vitae  del  soggetto  proposto  in  sostituzione  deve 
pervenire alla stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di sostituzione; la stazione 
appaltante entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del curriculum vitae accetta la sostituzione o 
invia motivato diniego. 
Eventuali  integrazioni alla composizione del gruppo di lavoro possono avvenire esclusivamente 
previa autorizzazione della stazione appaltante. 
Per esigenze derivanti  dall’attività da svolgere,  ovvero su richiesta della  stazione appaltante,  i 
componenti il gruppo di lavoro devono rendersi disponibili all’espletamento del servizio al di fuori 
della loro normale sede di lavoro. 
Ai componenti il gruppo di lavoro deve essere assicurato un trattamento economico non inferiore a 
quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a servizi analoghi o quanto meno 
rispettare  i  minimi  del  CCNL  di  categoria  (dipendenti  studi  professionali  –  CONSILP)  per  il 
personale consulente e/o a contratto di collaborazione.

Articolo 4 Corrispettivo per l’espletamento del servizio
L’importo complessivo dell’appalto è pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) IVA inclusa, pari 
a euro 416.666,67 più IVA. 
Gli importi esposti si intendono a valere sulle risorse disponibili sul Cap. 372522 del Bilancio della 
Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2009.
L’Amministrazione appaltante  si  riserva  di  ricorrere  alla  ripetizione  di  servizi  analoghi  a  quelli 
oggetto della presente procedura, da affidarsi con la procedura negoziata di cui all’articolo 57, 
comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni (il 
“Codice Appalti”).
L’Amministrazione inoltre  potrà  aumentare  le  prestazioni  contrattuali  fino  a  concorrenza di  un 
quinto dell’importo complessivo del contratto.

Articolo 5 Modalità di pagamento
Il convenuto corrispettivo per il servizio svolto verrà liquidato su presentazione di fattura con le 
seguenti modalità:

- 30% del compenso a seguito della definizione di almeno  duecento controlli amministrativo 
contabili e consegna dei relativi verbali di verifica;

- Ulteriore 30% del compenso a seguito della definizione di almeno altri  duecento  controlli 
amministrativo contabili e consegna dei relativi verbali di verifica;

- 40% del compenso a completa definizione di tutte le attività oggetto del presente contratto.

Articolo 6 Incompatibilità
La realizzazione dei servizi di cui al presente capitolato implica l’incompatibilità dell’affidatario e 
delle persone costituenti il gruppo di lavoro a svolgere attività di consulenza in favore degli Enti di 
formazione professionale sottoposti ai controlli oggetto del presente appalto. 
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Articolo 7 Durata del contratto
Il  rapporto  contrattuale  che  sarà  costituito  all’esito  della  procedura  di  gara  disciplinata  con  il 
presente, avrà durata di mesi dodici, con inizio dal giorno successivo a quello di conclusione del 
contratto.
Articolo 8 Clausola penale
Qualora si verificassero, da parte del soggetto aggiudicatario, inadempimenti o ritardi rispetto agli 
obblighi  contrattuali,  l’Amministrazione appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  applicare  una penale 
compresa tra  i  100 e  i  150 Euro  per  ogni  inadempimento e/o  per  ogni  giorno di  ritardo,  fatti 
comunque salvi il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonchè gli eventuali recessi 
e risoluzione del contratto.
L’ammontare della penale sarà detratta dal corrispettivo dovuto al soggetto aggiudicatario, la quale 
è tenuta, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati. 
Articolo 9 Luogo di esecuzione
Luogo di prestazione del servizio è il territorio della Regione Siciliana per le attività di controllo 
relative alle Linea di servizio 1 e gli uffici  del Dipartimento Pubblica Istruzione dell’Assessorato 
Regionale  Beni  Culturali,  Ambientali  e  Pubblica  Istruzione e gli  uffici  dell’aggiudicatario  per  le 
attività relative alla Linea di servizio 2.

Art. 10 - Obbligo di riservatezza 
Il  soggetto  aggiudicatario  si  impegna  ad  osservare  la  massima riservatezza,  a  non  divulgare 
informazioni di qualsiasi natura acquisite in occasione della prestazione del servizio e al rispetto 
del d.lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e successive modificazioni 
e integrazioni. 

Palermo, 14 luglio 2009                                                   
 
    Il Dirigente Generale

                                                                                                           G.  Patrizia Monterosso 
                                                                                                       Firmato
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