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 SCADENZA entro le ore 12.00 del 27/01/2014 
Titolo Progettazione e realizzazione di 69 distinti corsi di formazione in 

agricoltura appartenenti a 11 lotti separati da attuarsi nel territorio delle 5 
province della Regione Campania 

Fondo strutturale interessato PSR Campania 2007/2013 
Ambito di riferimento Territorio delle 3 Macroaree di intervento C, D1 e D2 individuate nel PSR 

della Regione Campania 
Interventi Le attività di formazione dovranno rivolgersi a: 

� operatori agricoli, forestali e operatori delle imprese agroalimentari 
(18-65 anni); 

� avere quali obiettivi prioritari l’accrescimento culturale e 
professionale dei partecipanti al fine di consentire: 

• il miglioramento della competitività del settore agricolo, forestale e 
agroalimentare; 

•  la valorizzazione dell’ambiente e dello spazio rurale attraverso la 
gestione del territorio 

• il miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali; 
• la promozione della diversificazione delle attività economiche. 

Fornitura LOTTO 1 – Provincia di Avellino, numero interventi formativi da 
progettare e realizzare 6 (sei), della durata di 100 ore ciascuno 
LOTTO 2 – Provincia di Avellino, numero interventi formativi da 
progettare e realizzare 8 (otto), di cui, 4 (quattro) della durata di 100 ore e 
4 (quattro) della durata di 50 ore ciascuno 
LOTTO 3 – Provincia di Benevento, numero interventi formativi da 
progettare e realizzare 7 (corsi), di cui, 5 (cinque) della durata di 100 e 2 
(due) della durata di 50 ore ciascuno 
LOTTO 4 – Provincia di Benevento, numero interventi formativi da 
progettare e realizzare 9 (nove), di cui, 4 (quattro) della durata di 100 ore e 
5 (cinque) della durata di 50 ore ciascuno 
LOTTO 5 – Provincia di Caserta, numero interventi formativi da 
progettare e realizzare 4 (corsi), della durata di 100 ore ciascuno 
LOTTO 6 – Provincia di Caserta, numero interventi formativi da 
progettare e realizzare 5 (cinque), della durata di 100 ore ciascuno 
LOTTO 7 – Provincia di Napoli, numero interventi formativi da 
progettare e realizzare 6 (sei), della durata di 100 ore ciascuno 
LOTTO 8 – Provincia di Napoli, numero interventi formativi da 
progettare e realizzare 5 (cinque), della durata di 100 ore 
LOTTO 9 – Provincia di Napoli, numero interventi formativi da 
progettare e realizzare 7 (sette), di cui, 2 (due) della durata di 100 ore e 5 
della durata di 50 ore ciascuno 
LOTTO 10 – Provincia di Salerno, numero interventi formativi da 
progettare e realizzare 6 (sei), della durata di 100 ore ciascuno 
LOTTO 11 – Provincia di Salerno, numero interventi formativi da 
progettare e realizzare 6 (sei), della durata di 100 ore ciascuno 
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Soggetti Ammessi Sono ammessi a partecipare alla gara gli Organismi/Enti/Aziende in 
possesso dei seguenti requisiti: 
a. non avere alcuna delle cause di esclusione in materia di appalti di 
servizi e forniture; 
b. essere un soggetto accreditato presso la Regione Campania  
c. avere una esperienza almeno triennale in tema di formazione e/o 
assistenza tecnica per il miglioramento della competitività del settore 
agricolo e forestale e per la valorizzazione dell’ambiente e dello spazio 
rurale. Le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti andranno 
certificate, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.,  
Ciascun partecipante alla gara (Organismo/Ente/Azienda), sia in forma 
singola sia in forma associata o in partenariato, a pena d’esclusione, può 
partecipare ad un solo lotto e l’offerta non può riguardare la 
realizzazione parziale del lotto. 
 

Contributo LOTTO 1 - Provincia di AV: € 135.000,00  
LOTTO 2 - Provincia di AV: € 135.000,00  
LOTTO 3 - Provincia di BN: € 135.000,00  
LOTTO 4 - Provincia di BN: € 146.250,00  
LOTTO 5 - Provincia di CE: € 90.000,00  
LOTTO 6 - Provincia di CE: € 112.500,00  
LOTTO 7 - Provincia di NA: € 135.000,00  
LOTTO 8 - Provincia di NA: € 112.500,00  
LOTTO 9 - Provincia di NA: € 101.250,00  
LOTTO 10 - Provincia di SA: € 135.000,00  
LOTTO 11 - Provincia di SA: € 135.000,00  

Documentale  Mod. 7.08 
 


