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DEFINIZIONI 
 
Nel presente capitolato sarà utilizzata la terminologia di seguito specificata: 
− “Capitolato”: il presente Capitolato tecnico; 
− “Amministrazione”: Ufficio Addestramento e Regolamenti del Comando Generale 

dell’Arma dei Carabinieri; 
− “Offerente” o “Proponente”: soggetto pubblico o privato, singoli o raggruppati, 

che presentano la propria offerta in vista dell’ottenimento dell’appalto, nella persona 
del legale rappresentante; 

− “Appaltatore” o “Affidatario”: soggetto pubblico o privato, singolo o raggruppato, 
nella persona del legale rappresentante, aggiudicatario dell’appalto che si obbliga a 
erogare il servizio secondo il capitolato; 

− “Progetto”: il Progetto MINERVA dell’Arma dei Carabinieri; 
− “PON”: Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020; 
− “Codice”: il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (codice dei contratti pubblici); 
− “Modulo”: corso formativo da erogare a domicilio presso le sedi di 26 Comandi 

Provinciali delle Regioni Obiettivo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e 
Sicilia). 
     

1. QUADRO DI RIFERIMENTO 
 
Il progetto “MINERVA” dell’Arma dei Carabinieri, regolato nel presente Capitolato,  si 
inquadra nell’ambito delle iniziative del Programma Operativo Nazionale “Legalità”, 
obiettivo “investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020, 
cofinanziato dall’Unione Europea e gestito dal Ministero dell’Interno. Tale programma, 
di cui è titolare il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, finanzia, tra l’altro, azioni volte a 
rafforzare la legalità in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con lo scopo di 
dare nuovo impulso allo sviluppo economico e migliorare la coesione sociale del Sud 
d’Italia (maggiori dettagli e approfondimenti sul programma in argomento sono 
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reperibili al seguente link: https://ponlegalita.interno.gov.it/).  
Nello specifico, il progetto MINERVA si colloca, nell’ambito del citato PON, nell’Asse 
5 – “Migliorare le competenze della PA nel contrasto alla corruzione e alla criminalità 
organizzata”; nell’Azione 5.1.1 “Azioni di qualificazione ed empowerment delle 
Istituzioni, degli operatori e degli stakeholders”; Sotto-azione 5.1.1.A “Azioni di 
formazione per la prevenzione e il contrasto dei reati emergenti, reati in evoluzione e 
reati anche di rilievo internazionale”.  
 
2. OBIETTIVO GENERALE 
 
L’obiettivo che s’intende perseguire è quello di aggiornare, affinare e perfezionare la 
preparazione tecnico – professionale del personale dell’Arma dei Carabinieri che opera 
nelle citate Regioni “Obiettivo”, con il compito di prevenire e contrastare 
fenomenologie criminali che creano particolare allarme sociale, limitando la crescita e 
lo sviluppo di tali aree del Paese.  
Il personale che dovrà essere formato è già impiegato in servizio attivo presso le 
Stazioni, Compagnie e Comandi Provinciali dell’Organizzazione Territoriale dell’Arma 
dei Carabinieri, nonché presso i reparti Speciali e negli assetti dell’Organizzazione 
Forestale. I discenti saranno, pertanto, militari già impegnati nelle attività di cui si 
chiede ai Proponenti di avanzare una soluzione formativa originale, efficiente ed 
efficace.   
Si soggiunge inoltre che, a seguito del D. Lgs. 19 agosto 2016, n.177, l’Arma ha 
ereditato le funzioni di tutela del patrimonio forestale, ambientale e agroalimentare 
dell’ex Corpo Forestale dello Stato. L’Arma dei Carabinieri, con la creazione di una 
specifica Grande Unità (Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari 
Carabinieri) è oggi uno dei principali attori nella lotta agli illeciti ambientali in Italia e 
all’estero.   
In tale quadro, il progetto “MINERVA”, attraverso l’erogazione di 3 distinti MODULI 
formativi, si prefigge di formare il personale dell’Arma in tema di:  
− strumenti di carattere patrimoniale/finanziario per l’aggressione ai patrimoni 

illecitamente acquisiti delle consorterie criminali;  
− introduzione alla Digital Investigation e alle procedure per la corretta individuazione 

delle fonti di prova in tema di crimini informatici e alle fasi di acquisizione e 
repertamento delle stesse; 

− attività di prevenzione e contrasto agli illeciti ambientali. 
 
3. OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Oggetto del presente appalto di servizi è l’affidamento del LOTTO 3 - modulo 
addestrativo sulle attività di prevenzione e contrasto agli illeciti ambientali. 
Il modulo mira a fornire ai frequentatori una visione generale sulle tecniche investigative 
finalizzate al contrasto degli illeciti ambientali, anche alla luce del quadro normativo 
delineatosi a seguito dell’entrata in vigore della legge 68/2015 in materia di delitti contro 
l’ambiente, nonché dei recenti orientamenti giurisprudenziali. Saranno inoltre affrontate le 
tematiche relative alle attività di controllo in materia di traffico e smaltimento illecito di 

https://ponlegalita.interno.gov.it/
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rifiuti, inquinamento idrico, sicurezza agroalimentare (con particolare riferimento alla 
contraffazione degli alimenti e alla tracciabilità dei prodotti), tutela della flora e della 
fauna (anche in relazione all’applicazione delle vigenti Convenzioni internazionali e 
Regolamenti comunitari in materia), difesa del suolo, utilizzazioni forestali e rispetto del 
regime vincolistico (anche con riferimento al fenomeno degli incendi boschivi, nonché 
alle attività di cooperazione internazionale di polizia). Il corso sarà implementato con 
l’illustrazione pratica di case studies (comprensivi anche di casi conclusisi negativamente 
per porre in risalto gli errori procedurali ed investigativi). 
 
4. CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 
La valutazione delle offerte sarà effettuata, in conformità con quanto indicato nel Bando 
di Gara, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art.95, comma 2, del d.lgs. 50/2016  (cfr. documento denominato “Elementi di 
valutazione tecnico-economica”). 
L’assegnazione del punteggio sarà effettuata da apposita Commissione Giudicatrice, 
composta da 3 (tre) componenti di comprovata esperienza, all’uopo nominata dal 
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. La gara verrà aggiudicata, anche in 
presenza di una sola offerta, formalmente valida, purché ritenuta conveniente e idonea 
in relazione all’oggetto della gara. 
 
5 OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 
 
Al fine di dare attuazione all’appalto, sono previste le seguenti fasi: 
− 1° Fase: Elaborazione del materiale didattico; 
− 2° Fase: Approntamento di ambienti web; 
− 3° Fase: Formazione in presenza; 
− 4° Fase: Monitoraggio e valutazione.   
L’Affidatario, pertanto, dovrà dare attuazione alle fasi di seguito indicate: 
 1° Fase: Elaborazione del materiale didattico 

Il materiale didattico dovrà essere messo a disposizione dei discenti almeno 3 giorni 
prima dello svolgimento delle attività di formazione in presenza, in modo da garantire 
al personale di seguire le lezioni in aula con maggior facilità e consapevolezza in 
ordine agli insegnamenti che verranno trattati. Nello specifico, l’Appaltatore dovrà far 
pervenire ai discenti, in formato digitale, il materiale che verrà utilizzato per il corso. 
Per tale esigenza, l’Affidatario potrà avvalersi di ambienti web, piattaforme digitali, 
ecc, come di seguito meglio descritto. Eventuale ulteriore materiale didattico (casi 
studio, dispense, ecc.), utilizzato dai docenti durante le ore di lezione e non 
preventivamente consegnato ai discenti, dovrà essere messo a disposizione dei 
partecipanti entro 24 ore dalla conclusione della lezione. 
Il materiale didattico, che l’Affidatario fornirà ai discenti, dovrà contenere: 
− le slide proiettate dal docente/tutor a supporto dell’illustrazione teorica dei 

contenuti, nonché il materiale necessario per le esercitazioni e/o casi di studio; 
− compendio delle norme oggetto dell’intervento formativo; 
− eventuali materiali di approfondimento e di studio, quali manuali e/o libri di testo.  
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Il materiale didattico dovrà essere fornito in lingua italiana (se non diversamente 
concordato con l’Amministrazione) e dovrà essere realizzato su un layout grafico 
istituzionale, che dovrà contenere il nome del Progetto e la fonte di finanziamento, con 
relativi loghi istituzionali. Un layout di diapositiva dovrà essere consegnata in sede di 
presentazione dell’offerta tecnica. 
La riproduzione e la consegna dei materiali oggetto del presente servizio sono a carico 
dell’Appaltatore (comprese eventualmente le spese di spedizione e simili). 
L'Amministrazione, in quanto parte committente, acquisisce la proprietà materiale ed 
intellettuale esclusiva di tutto quanto appositamente prodotto nell'ambito del presente 
contratto.  
L'Appaltatore inoltre dovrà fornire in sede di presentazione dell’offerta tecnica, su 
supporto digitale, un video in formato standard di una lezione tipo. L’Amministrazione 
acquisirà la proprietà delle registrazioni stesse, anche ai fini della pubblicazione sul 
portale istituzionale e della formazione del proprio personale. 
A ciascun discente dovrà essere fornito il seguente materiale di cancelleria: 
- n. 1 cartellina e n. 1 block notes recanti il logo dell’Unione Europea, del Fondo PON 
“Legalità” 2014-2020 nonché la denominazione del Progetto “MINERVA”; 
- n. 1 penna serigrafata con il logo del Fondo PON “Legalità” 2014-2020. 
Tale fornitura dovrà essere verificata e attestata nella dichiarazione di verifica di 
conformità. 

 2° Fase: Approntamento di ambienti web 
L’Affidatario dovrà mettere a disposizione ambienti web o piattaforme digitali, ovvero 
applicativi/applicazioni per permettere ai discenti di poter acquisire, almeno 3 giorni 
prima dello svolgimento delle lezioni in presenza, le informazioni sullo svolgimento 
delle attività formative.  
Si precisa che la piattaforma web esposta su internet dovrà essere realizzata in modo 
indipendente dalla rete e dalle applicazioni dell’Arma e nel rispetto delle misure di 
sicurezza che prevedano, almeno, l’utilizzazione di: 
• protocollo di comunicazione web standard di tipo “HTTPS” quale meccanismo di 

protezione del canale di comunicazione attraverso l’impiego di “Certificato di 
sicurezza” pubblicamente riconosciuto come attendibile (ossia, rilasciato da 
Autorità di Certificazione pubblicamente riconosciuta); 

• idonea protezione dei dati in ragione di quanto previsto dal Regolamento GDPR nel 
caso in cui l’accreditamento al sito contemperi l’eventuale registrazione di 
dati/informazioni di natura sensibile da sottoporre a tutela. 

L’utilizzo della piattaforma da parte dei frequentatori del corso dovrà avvenire tramite 
nome utente e password fornite dall’Affidatario a ciascun discente. 
L’ambiente digitale potrà essere usato per creare interazioni tra docenti e discenti, 
prevedere ulteriori momenti formativi prima/durante/dopo la fase in presenza, attivare 
un servizio di tutorato per il personale che ha frequentato le attività in presenza per 
almeno 12 mesi. 
L’Affidatario potrà fornire ai discenti l’accesso a banche dati giuridico-professionali 
aderenti alle attività addestrative sviluppate dai rispettivi  moduli. 
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L’Amministrazione potrà prevedere l’eventuale pubblicazione di un link di 
collegamento della piattaforma sul Portale Intranet istituzionale, previa verifiche di 
sicurezza a cura dei competenti Uffici del Comando Generale dell’Arma. 
La cura della piattaforma web è a carico dell’Affidatario. 

 3° Fase: Formazione in presenza 
La formazione in presenza verrà svolta presso le sedi di 26 Comandi Provinciali (20 
unità per ogni Comando Provinciale), così ripartiti:  
− Sicilia: Palermo, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa, Agrigento, Enna 

Caltanissetta, Trapani; 
− Calabria: Reggio Calabria, Catanzaro, Vibo Valentia, Crotone, Cosenza; 
− Puglia: Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Foggia; 
− Basilicata: Matera, Potenza;  
− Campania: Napoli, Caserta, Salerno, Avellino, Benevento. 
Dovranno essere formati complessivamente 520 carabinieri (180 in Sicilia, 40 in 
Basilicata, 100 in Campania, 100 in Puglia e 100 in Calabria), in 26 sessioni, per un 
totale di 858 ore di formazione in presenza. 
I rispettivi Comandi Provinciali metteranno a disposizione un’aula che possa 
assicurare la presenza di 20 discenti per ogni sessione addestrativa (o classe di 
discenti). In ogni classe le attività saranno costantemente seguite da un ufficiale 
dell’Arma che, in qualità di Tutor, curerà il contatto con i docenti ed i discenti, nonché 
verificherà la rispondenza degli insegnamenti al programma e agli obiettivi definiti, 
anche avvalendosi del citato ambiente web predisposto dall’Appaltatore. 
Il materiale e gli ausili didattici (videoproiettori, lavagne luminose, personal 
computer, ecc.) necessari per l’erogazione del corso saranno assicurati 
dall’Appaltatore. Quest’ultimo dovrà garantire l’assistenza tecnica adeguata e la 
tempestività per la risoluzione di guasti o malfunzionamenti che potranno verificarsi 
alla strumentazione d’aula. Nel caso in cui il problema non possa essere risolto entro la 
prima ora si dovrà provvedere alla sostituzione immediata della strumentazione non 
funzionante. I citati ausili didattici, forniti dall’Appaltatore, rimarranno di proprietà 
dello stesso.  
Ciascuna sessione formativa, della durata di 33 ore in presenza (da lunedì a venerdì), 
dovrà essere composta da circa due terzi di attività didattica frontale ed un terzo di 
attività pratica/esercitazione/case studies. 
Per l’intera durata di ciascuna sessione addestrativa (5 giornate addestrative per un 
totale di 33 ore), l’Appaltatore dovrà garantire la presenza di un docente almeno di 
fascia B e di un tutor (vds. circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali). Nello specifico, l’Affidatario dovrà assicurare che in un’intera 
sessione addestrativa gli insegnamenti vengano ripartiti almeno tra un docente e un 
tutor. Tali figure professionali potranno insegnare per non più di 3 giornate 

addestrative, nell’ambito della stessa sessione (o ciclo). 
Tutti gli oneri accessori relativi a vitto, alloggio, mobilità dei docenti, dei tutor e di 
altri soggetti che l’Appaltatore coinvolgerà nella realizzazione del corso e del progetto 
saranno a carico del medesimo. 
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Al fine di rispettare i termini di conclusione delle attività in presenza (cfr. art. 6 del 
Capitolato), l’Affidatario dovrà svolgere contemporaneamente almeno tre sessioni 
addestrative dello stesso Modulo, avvalendosi dei propri team di docenti/tutor (cfr. art. 
3 del documento denominato “Offerta tecnica”). 
Per esigenze di servizio, l’Amministrazione potrà chiedere all’Appaltatore di 
anticipare/posticipare le sessioni addestrative pianificate.  
Inoltre è auspicabile che l’Appaltatore curi un servizio di Segreteria del Corso di 
Formazione, garantendo i seguenti servizi:  
 nei confronti dei docenti: cura i rapporti con i singoli docenti, raccoglie i CV e 

predispone le loro lettere di incarico. Nel caso di docenti che lavorino presso la 
Pubblica Amministrazione, la Segreteria del Corso raccoglie le autorizzazioni a 
svolgere un incarico retribuito all’esterno emesse dalle Amministrazioni di 
appartenenza dei docenti. Si premura di assemblare il materiale didattico che verrà 
utilizzato dai docenti caricandolo su piattaforma web al fine di renderlo disponibile 
ai partecipanti. Predispone test di ingresso, test finale e questionari di gradimento 
dei docenti; 

 nei confronti dei partecipanti: fornisce il Calendario delle Lezioni, informa i 
partecipanti circa eventuali cambiamenti di programma o variazioni del calendario 
didattico, verifica l’aggiornamento della piattaforma digitale; 

 cura il bilancio finanziario del Corso, d’intesa con il responsabile della gestione 
amministrativa e del monitoraggio dei servizi. 

 4° Fase: Monitoraggio e Valutazione. 
L’Appaltatore, al termine di ogni sessione addestrativa in presenza (classe), dovrà 
trasmettere al Direttore dell’Esecuzione un sintetico report con l’indicazione delle 
attività svolte e dei risultati conseguiti. Dovrà altresì comunicare il numero del 
personale formato e dei livelli di conoscenza e capacità acquisite, attraverso la 
somministrazione di questionari/test all’inizio e al termine di ciascuna sessione. 
L’Appaltatore predisporrà due Registri. Nel primo, firmato dai  docenti, sarà riportato 
l’elenco degli argomenti trattati con il relativo orario di svolgimento. Nel secondo 
Registro saranno raccolte le firme del Tutor dell’Arma e dei discenti, sia all’inizio che 
al termine di ogni giornata addestrativa. Copia digitale dei suddetti Registri verrà 
trasmessa dall’Appaltatore al Direttore dell’Esecuzione al termine di ogni sessione in 
presenza. 
Tale documentazione dovrà essere tenuta a disposizione e costantemente aggiornata 
per eventuali controlli durante lo svolgimento del Corso, sia da parte 
dell’Amministrazione, sia da parte di eventuali enti finanziatori.  
I Registri delle Lezioni sono necessari, altresì, per controllare se i partecipanti abbiano 
raggiunto il numero minimo di ore di frequenza ritenute indispensabili per il 
superamento del Corso (ed il rilascio dell’Attestato finale). Nel caso di anomalie, il 
Tutor dell’Arma è tenuto ad attuare i correttivi necessari e a interessare 
l’Amministrazione. 
In sintesi, l’Appaltatore, al termine di ciascuna sessione, dovrà trasmettere al Direttore 
dell’Esecuzione, oltre al report, i due Registri firmati, i test di valutazione e i 
questionari di gradimento.  
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In particolare, dovranno essere previsti i seguenti strumenti di valutazione:   
− test di ingresso (da somministrare il primo giorno); 
− test finale (da somministrare l’ultimo giorno); 
− questionari di gradimento dei docenti. 
Al termine del corso, l’Appaltatore consegnerà ai discenti un attestato di 
partecipazione.  
Il corso si intende superato se il discente abbia frequentato almeno il 70% delle ore 
di lezione in presenza e superato il test finale con una valutazione non inferiore a 
12/20. 
Al termine delle 26 sessioni formative l’Appaltatore trasmetterà al Direttore 
dell’Esecuzione un report conclusivo finale e consegnerà copia cartacea di tutta la 
documentazione già trasmessa digitalmente al termine di ogni sessione.  
 

6. TERMINI, AVVIO DELL’ESECUZIONE, SOSPENSIONE E 
ULTIMAZIONE DELL’ESECUZIONE 

 
La prima sessione dovrà iniziare entro 20 giorni solari a decorrere dal giorno successivo 
alla data di ricezione, tramite posta elettronica certificata (PEC), della comunicazione di 
avvenuta registrazione dell’atto negoziale presso gli Organi di Controllo. 
Ciascuna sessione addestrativa dovrà avere una durata di una settimana (5 gg). 
La sessione addestrativa dovrà essere organizzata secondo i seguenti orari: 

- dal lunedì al giovedì: dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 16.00; 
- venerdì: dalle 8.30 alle 13.30. 

Una giornata addestrativa che non potrà essere erogata dall’Appaltatore per cause 
preventivamente comunicate e valutate dall’Amministrazione sarà recuperata il primo 
giorno feriale utile. 
Le attività di formazione in presenza dovranno essere ultimate entro settembre 2020. 
  
7. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE 
 
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere al Direttore dell’Esecuzione, entro 7 giorni feriali 
dalla data di inizio della 1^ sessione in presenza, l’elenco dei nominativi del personale che 
prenderanno parte al progetto, affinché quest’ultimo possa: 
− verificare la corrispondenza con i nominativi già indicati dall’Appaltatore in sede di 

presentazione dell’offerta tecnica; 
− effettuare i preventivi controlli di sicurezza (per tale necessità l’Appaltatore dovrà 

trasmettere per ciascun nominativo il relativo documento d’identità). 
Durante l’esecuzione del servizio, l’Appaltatore potrà, previa trasmissione del relativo 
C.V., chiedere l’autorizzazione al Direttore dell’Esecuzione di sostituire una o più figure 
professionali, purché la sostituzione avvenga con un professionista/i almeno di pari profilo 
(ad esempio: un docente di fascia “A” potrà essere sostituito con un docente di pari 
fascia/fascia superiore, ma non di fascia inferiore). 
Il Direttore dell’Esecuzione autorizza la sostituzione previa verifica dei requisiti accertati 
dal C.V. dell’interessato e solo dopo avere effettuato i relativi controlli di sicurezza.  
L’Appaltatore è tenuto, inoltre, a detenere, ovvero a produrre, qualora richiesto, la 
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documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i 
lavoratori stessi. 
 
8. VERIFICA DI CONFORMITÀ 
 
Le prestazioni contrattuali sono soggette a tre verifica di conformità, al fine di accertarne 
la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato 
e nel contratto, secondo le modalità di seguito descritte: 

 la prima a fronte di uno stato di avanzamento lavori pari ad almeno il 25% (6 
sessioni formative terminate); 

 la seconda al raggiungimento, e alla relativa dimostrazione, di uno stato di 
avanzamento lavori pari ad almeno il 50% (13 sessioni formative terminate); 

 l’ultima contestualmente al termine delle attività di formazione e di monitoraggio e 
valutazione (26 sessioni formative terminate). 

Le verifiche di conformità delle prestazioni contrattuali consistono nella raccolta dei 
report, dei registri firmati dai docenti/tutor e dai discenti, dei test di valutazione di ingresso 
e finale e i questionari di gradimento dei docenti e dei tutor.  
La verifica di conformità sono avviate entro 20 giorni solari dalla conclusione delle 
prestazioni e sono terminate non oltre 60 giorni solari dall’ultimazione delle medesime. 
La Commissione all’uopo nominata rilascerà l’attestazione di verifica di conformità 
qualora risulti che l’Appaltatore abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. 
 
9. DUVRI 
 
Non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI in quanto non sono previsti rischi 
interferenziali e contatti rischiosi. 
 
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
L’appaltatore s’impegna a trattare i dati personali che sia necessario raccogliere per le 
finalità del presente Progetto - dalla fase della raccolta fino alla cancellazione - in 
conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive 
modificazioni, previa adeguata informativa agli interessati e consenso esplicito degli 
stessi.      
 
11. COMUNICAZIONI 
 
Le comunicazioni dovranno avvenire a mezzo di posta elettronica certificata. 


