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CASORIA AMBIENTE S.p.A. 

Prot. N.ro ___241________ 

del   ____15-02-2021_____ 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI ENTI DI 

FORMAZIONE PROFESSIONALE ACCREDITATI IN REGIONE CAMPANIA 
CON SPECIFICA ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI PROGETTI 

FORMATIVI FINANZIATI CON FONDI PUBBLICI, FONDI 
INTERPROFESSIONALI E NELLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI 

FORMAZIONE 4.0 PER OCCUPATI. 
 

 
Art. 1 Finalità 

È indetto Avviso Pubblico, per l'acquisizione di candidature di ENTI DI 

FORMAZIONE PROFESSIONALE in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, 

utile per la formazione di una short list finalizzata all'affidamento di servizi a supporto 

dell’Amministrazione della SOCIETA’ CASORIA AMBIENTE SPA, per la realizza-

zione e gestione di programmi o progetti formativi.   

 La formazione della short list non prevede la predisposizione di graduatorie; l’in-

serimento della candidatura nella stessa non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante 

ad ottenere l’affidamento di servizi. L’affidamento avverrà a seconda delle eventuali ne-

cessità e esigenze connesse con le attività di progetto, in rapporto alle specifiche compe-

tenze dell’AGENZIA FORMATIVA e alla sua disponibilità ad accettare il servizio alle 

condizioni proposte dall’Amministrazione, nel rispetto della disciplina vigente in materia 

all’atto del conferimento dello stesso.  

Le attività per le quali si richiede il supporto sono le seguenti:  

- Supporto alla partecipazione a bandi di gara regionali, studi e ricerche pro-

pedeutiche a tali attività, redazione di proposte progettuali e/o programmi da can-

didare a finanziamento  

a) Assistenza nella individuazione e scelta di bandi di gara europei e/o regionali; 

b) Ricerca di eventuali partner da coinvolgere: il servizio dovrà prevedere l’affian-

camento della Società CASORIA AMBIENTE SPA nell’individuazione di partner idonei 

alla partecipazione al progetto;  

 c) Assistenza nella redazione del progetto al fine del successivo finanziamento;  

- Sviluppo Attività di formazione continua a favore del personale dipendente: 
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a) progettazione attività formative con individuazione delle risorse a valere su even-

tuali avvisi pubblici e/o fondi interprofessionali o accesso alla fiscalità di vantaggio 

(BONUS FORMAZIONE 4.0); 

b) coordinamento e gestione delle attività formative presso le sedi della SOCIETA’ 

CASORIA AMBIENTE SPA;  

c) Verifica del rispetto del piano economico di progetto e contabilità di progetto e 

Coordinamento economico-contabile delle attività progettuali; 

d) Rendicontazione dei progetti presentati e realizzati. 

 

Art. 2 Ambiti e Aree Tematiche 

L’AGENZIA FORMATIVA è chiamata a svolgere le attività di affiancamento tec-

nico e assistenza sulle seguenti aree e sui seguenti ambiti tematici: ICT, innovazione nei 

servizi pubblici, riposizionamento strategico, digitalizzazione di servizi e dei processi 

aziendali. 

 

Art. 3 Disposizioni generali 

Le AGENZIE FORMATIVE di cui al presente avviso saranno contrattualizzate 

solo in rapporto alle effettive necessità della SOCIETA’ CASORIA AMBIENTE SPA, 

in relazione alle disponibilità finanziarie dei singoli progetti e all’ammissibilità dei costi 

all’interno dei singoli strumenti di finanziamento. 

La determinazione del compenso da corrispondere sarà di volta in volta stabilita, 

quantificata e convenuta tenuto conto del quadro economico complessivo del progetto.  

 

Art. 4 Soggetti ammessi a presentare la domanda  

 Ai fini della presentazione della domanda di iscrizione nella short list di cui al pre-

sente avviso, le AGENZIE FORMATIVE dovranno essere in possesso dei seguenti re-

quisiti alla data di presentazione della domanda: 

a) accreditamento per le attività formative presso la Regione Campania  

b) possesso di almeno una sede operativa nella provincia di Napoli 

c) Comprovata e documentata esperienza pregressa: 
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-  nella gestione di progetti a finanziamento pubblico e/o gestione dei fondi 

interprofessionali non inferiore ad anni 10 (dieci) 

- nella gestione di percorsi formativi di riqualificazione e aggiornamento 

professionale a valere su Bandi Pubblici non inferiore a € 500.000,00 (cinquecen-

tomilaeuro/00) nell’ triennio 2018-2019-2020. 

Ai fini dell’inserimento nella short list e ai fini dell’affidamento dell’eventuale servizio, 

l’AGENZIA FORMATIVA dovrà comunque produrre dichiarazione sostitutiva ex DPR 

445/2000 circa il possesso dei requisiti soggettivi ai sensi della normativa vigente e del 

presente avviso.  

 

Art. 5 Modalità di partecipazione e termini della presentazione della domanda 

 La domanda dovrà avvenire, pena l’esclusione, entro le ore 24:00 del 2 marzo 

2021 mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: casoriambiente@pec.it .  

Nella domanda l’interessato dovrà attestare, a pena di esclusione e nella consape-

volezza della responsabilità civile e penale derivante da dichiarazioni mendaci, l’inesi-

stenza di cause di incompatibilità rispetto all’eventuale servizio da svolgere. 

 

Art. 6 periodo di validità della lista 

La Lista di cui al presente avviso ha validità di 1 (uno) anno a partire dalla data 

della sua pubblicazione.   

 

Art. 7 Procedure e formazione della Lista 

Le candidature pervenute entro i termini utili e ricevibili, saranno esaminate da 

CASORIA AMBIENTE SPA che provvederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità 

delle AGENZIE FORMATIVE. 

Saranno ritenute ammissibili le domande che rispettano le prescrizioni e le disposi-

zioni contenute nel presente Avviso. A conclusione dell’attività di valutazione delle do-

mande pervenute sarà definito un elenco (in ordine alfabetico) dei soggetti inseriti nella 

SHORT LIST. Non è, pertanto, prevista la predisposizione di graduatorie.  
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Delle risultanze verrà data diffusione attraverso pubblicazione sul sito web 

https://www.casoriambiente.it/ sezione Amministrazione Trasparente.   

 

Art. 8 Cancellazione dalla Lista 

La cancellazione dalla Lista dei soggetti si effettua d’ufficio nel caso:  

- di accertata grave inadempienza nell’espletamento di un eventuale incarico con-

ferito  

- di accertata falsità delle dichiarazioni rese dal candidato ai fini dell’iscrizione nella 

Lista;  

- di espressa richiesta da parte dell’interessato.  

 

Art. 9 Conferimento dell’incarico 

L’affidamento di eventuali incarichi, nel rispetto della vigente normativa, è subor-

dinato all’accettazione da parte dell’AGENZIA FORMATIVA e previa verifica sulle ve-

ridicità delle dichiarazioni rese. La comunicazione del conferimento viene resa in modo 

ufficiale per iscritto e contiene l’oggetto dell’incarico, le modalità e il luogo di svolgi-

mento, la durata e il compenso.  

 

Art. 10 Controlli 

 La SOCIETA’ CASORIA AMBIENTE SPA potrà effettuare, in qualsiasi fase 

della procedura, anche ad incarico già conferito, controlli circa il permanere dei requisiti 

in capo ai soggetti ammessi, mediante richiesta della relativa documentazione. Fermo re-

stando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l’accertata 

non veridicità di quanto dichiarato dal/la candidato/a comporta l’esclusione dalla lista, la 

decadenza dalla nomina e, ove già attivato, l’immediata interruzione del rapporto di col-

laborazione.  

 

Art. 11 Responsabile del procedimento  
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Per la presente procedura, Responsabile del Procedimento è l’Amministratore 

Unico Dott. Massimo Iodice. Informazioni possono essere richieste tramite mail al se-

guente indirizzo: info@casoriambiente.it . 

 

Art. 12 Norme di salvaguardia  

Il presente Avviso, con la conseguente cessazione della validità della Lista, può 

essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative e giuridiche dalla 

SOCIETA’ CASORIA AMBIENTE SPA, dandone pubblica comunicazione senza che le 

AGENZIE FORMATIVE, che abbiano presentato istanza, possano avanzare alcuna pre-

tesa.  

 

Art. 13 Trattamento dei dati  

LA SOCIETA’ CASORIA AMBIENTE SPA, in qualità di Titolare del trattamento 

di dati personali, informa che, nel rispetto dei principi e ai fini delle tutele previste dal 

Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali saranno utilizzati per le sole finalità di cui 

alla presente procedura. Il Titolare del trattamento è la SOCIETA’ CASORIA 

AMBIENTE SPA con sede Casoria Via Pio XII n.130, Tel. 081-759.52.17 e-mail: ca-

passo@casoriambiente.it nella persona di Avv. Antonio Capasso. 

 
 
Il presente avviso è pubblicato nelle seguenti modalità: 
sul sito www.casoriambiente.it sezione “Amministrazione trasparente”; 
sul sito www.casoriambiente.it home page 
sul sito http://www.comune.casoria.na.it/, sezione “Albo Pretorio”.      

 

 


