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FOR.TE. Prot. n. D21/8333 del 10/06/2021 

 

 

 

CAPITOLATO TECNICO - LOTTO 1 - VISITE DI CONTROLLO IN ITINERE SUI PIANI 

FORMATIVI FINANZIATI DAL FONDO FOR.TE. 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO, ATTRAVERSO DUE DISTINTI LOTTI, DEI 
SERVIZI DI VISITE DI CONTROLLO IN ITINERE ED EX POST SUI PIANI FORMATIVI FINANZIATI DAL 
FONDO FOR.TE. 

CPV 79212000-3 - CIG: 8785345809 - COD. GARA: 8178184 

 

 

INDICAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE E COSTITUENTI LA VISITA IN ITINERE TIPO. 

I contenuti specifici delle visite relative ai singoli Avvisi saranno formalizzati con la Società affidataria dei Servizi, 

all’atto della pianificazione di dettaglio, che si intende parte integrante del Contratto. 

 

Finalità della visita 

Verificare attraverso visite in itinere, senza preavviso, presso il luogo di effettivo svolgimento delle attività 

didattiche, la regolare e corretta attuazione e gestione delle attività e degli interventi formativi previsti, così 

come finanziati ed autorizzati dal Fondo. 

L’Affidataria, attraverso gli Ispettori, dovrà garantire la piena copertura del territorio nazionale, la continuità 

del servizio nell’arco dell’intera durata del Contratto e la capacità di far fronte ad un volume di attività 

concentrato in alcuni periodi temporali. 

L’Affidataria è tenuta ad assicurare la possibilità di impiego di tutte le risorse professionali offerte, anche in 

contemporanea nella stessa giornata, tutte le volte in cui ciò si dovesse rendere necessario secondo la 

programmazione prevista dai calendari. 

Dovrà inoltre assicurare la coerenza metodologica e realizzativa nelle attività di verifica ispettiva svolte. 

 

Elementi ed aspetti oggetto di verifica 

Di norma, in sede di visita in itinere dovranno essere verificati i seguenti elementi minimi:  

o l’effettivo svolgimento della lezione prevista, nel luogo e negli orari precedentemente comunicati al 

Fondo; 

o l’adeguatezza delle sedi in cui si sta svolgendo il corso anche dal punto di vista delle normative vigenti in 

materia di sicurezza; 

o la presenza degli allievi previsti e comunicati al Fondo e di eventuali altri partecipanti non comunicati; 

o l’eventuale presenza di allievi appartenenti a categorie svantaggiate; 

o la presenza del docente comunicato al Fondo; 
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o la presenza del tutor e/o di altro personale previsto e precedentemente comunicato al Fondo; 

o la presenza del registro didattico relativo all’azione formativa in svolgimento e relativo controllo della 

corretta tenuta; 

o l’elenco dei materiali e dei sussidi didattici messi a disposizione dei partecipanti alla formazione e verifica 

dei relativi registri di consegna e della coerenza con le tematiche trattate nel corso; 

o la modalità di erogazione della formazione, le eventuali attrezzature didattiche utilizzate, la coerenza tra 

lo svolgimento delle lezioni e il parametro finanziario indicato per il modulo oggetto di visita. 

 

In casi particolari, il Fondo potrà disporre anche visite in itinere di carattere amministrativo/contabile che 

esulano dal controllo nelle aule e quindi dalle giornate di formazione. Queste verifiche saranno disposte dal 

Fondo a fronte di problematiche e non conformità riscontrate sui piani e saranno volte a verificare la corretta 

tenuta di tutti i registri didattici fino alla data della visita, ed i documenti amministrativo/contabili relativi 

all’utilizzo delle risorse erogate dal Fondo e destinate alla realizzazione delle attività. 

In questo caso l’Affidataria del Servizio dovrà contattare il Soggetto presentatore entro i 5 (cinque) giorni 

lavorativi dalla data di comunicazione da parte del Fondo. La visita dovrà essere realizzata entro e non oltre i 

10 (dieci) giorni lavorativi dalla sopracitata comunicazione. 

In tali casi, la visita amministrativo/contabile volgerà sulla verifica: 

- della ammissibilità ed eleggibilità delle spese sostenute; 

- dello stato di avanzamento fisico e finanziario delle attività e rilevazione delle informazioni; 

- della conformità e corretta imputazione delle spese sostenute con le attività realizzate, nei limiti ed alle 

condizioni previste dall’Avviso e dall’ulteriore disciplina di riferimento; 

- della eventuale certificazione delle spese inviata per una richiesta di primo anticipo dopo 3 (tre) mesi 

dall’avvio delle attività e per la richiesta di secondo anticipo; 

- dell’eventuale conto corrente dedicato. 

Il format di verbale per le verifiche di tipo amministrativo/contabile sarà condiviso dal Fondo con l’Affidataria 

del Servizio durante il corso della riunione finalizzata alla pianificazione di dettaglio del servizio. 

  

Informazioni preliminari alla base della verifica 

Il Fondo metterà a disposizione dell’Affidataria l’accesso ad una piattaforma attraverso la quale potranno 

essere programmate le visite in itinere in autonomia, sulla base delle informazioni caricate dagli utenti inerenti 

le giornate formative (ovvero: data, ora, sede, elenco dei discenti, docenti, tutor, etc.). 

Al momento dell’ingresso nella sede in cui si svolge la formazione, l’Ispettore incaricato della verifica dovrà 

identificarsi con il soggetto che riceve la visita in itinere esibendo obbligatoriamente il documento di 

riconoscimento e tesserino rilasciato dalla società Affidataria, nonché la lettera di incarico del Fondo. Copia 

dei suddetti documenti dovrà essere consegnata al soggetto che riceve la visita. 

 

Verbale di avvenuta visita 

Il verbale di avvenuta visita dovrà essere redatto in duplice copia su carta intestata della Società affidataria del 

servizio di visite in itinere secondo il format predisposto dal Fondo e di seguito allegato (All. 1.A - FORMAT DI 

VERBALE DI VERIFICA VISITA ISPETTIVA IN ITINERE). 
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Detto verbale dovrà recare la firma dell’Ispettore/i e del Responsabile del Piano formativo o di chi si 

qualificherà come Referente sul luogo della visita ispettiva. Una copia dovrà essere rilasciata a quest’ultimo.  

Il verbale dovrà essere redatto in maniera chiara ed esaustiva al fine di mettere il Fondo in condizione di 

operare con certezza per l’applicazione, in via di autotutela, dei provvedimenti amministrativi previsti, ove 

siano state riscontrate irregolarità e/o eccezioni. 

Nel verbale dovranno essere riportati in maniera chiara ed evidente data, luogo, ora di inizio e fine 

dell’ispezione, nome e cognome dell’Ispettore e del Responsabile del Piano formativo o del Soggetto presente 

alla visita per conto dell’Ente, codici univoci identificativi del Piano formativo (RUP e CUP), eventuali eccezioni 

o irregolarità riscontrate dall’Ispettore riportate in maniera chiaramente separata dalle dichiarazioni rese 

dall’interlocutore presente.  

Il verbale dovrà riportare esiti chiari ed univoci evidenziando, altresì, eventuale documentazione non fornita 

dal Soggetto presentatore e quindi oggetto di rilievo. 

Su richiesta del soggetto che riceve la visita, l’Ispettore deve riportare in calce al verbale eventuali 

controdeduzioni/chiarimenti/precisazioni dello stesso, relativamente agli esiti della visita. 

Entro le 24 ore successive lo svolgimento della visita, l’Ispettore, dovrà caricare nella piattaforma informatica 

il verbale di avvenuta visita firmato dallo stesso Ispettore e dal responsabile del Contratto per l’Affidataria del 

servizio. Nel caso in cui le 24 ore successive ricadano di sabato o domenica o in un giorno festivo, le 24 ore si 

intendono il primo giorno lavorativo successivo alla visita. 

Si precisa, inoltre, che il Fondo può apportare modifiche od integrazioni agli strumenti da esso predisposti in 

qualsiasi momento del Contratto condividendole tempestivamente con l’Affidataria. 

Il Fondo si riserva di richiedere ulteriori approfondimenti al verbale di visita qualora gli esiti o i dati riportati 

non fossero esaurienti. Tali approfondimenti dovranno essere forniti dall’Affidataria nelle 48 ore successive 

alla richiesta. 

Nel caso di eventuali controdeduzioni o ricorsi avanzati dal titolare del finanziamento sugli esiti della visita, 

l’Affidataria sarà chiamata dal Fondo a fornire, entro i successivi 5 (cinque) giorni dalla richiesta, gli elementi 

utili al riesame degli esiti. 

 

Reportistica di Monitoraggio e riunioni periodiche 

Dovrà essere trasmesso al Fondo un “Report annuale di monitoraggio” dell’attività espletata sia sotto il profilo 

quantitativo che qualitativo, secondo il modello predisposto in calce al presente Capitolato Tecnico (All. 1.B - 

FORMAT REPORT DI MONITORAGGIO). 

Il report deve essere trasmesso al Fondo entro e non oltre il 30 gennaio e deve contenere i dati delle visite 

svolte durante l’anno solare precedente.  

Il report deve essere suddiviso per Avviso ed evidenziare le informazioni minime riguardo la suddivisione dei 

piani oggetto di visita per regione, tipologia di piano, comparto e le non conformità riscontrate durante le 

visite realizzate. 

In sede di pianificazione esecutiva dovranno essere programmate delle riunioni periodiche tra il Fondo e il 

referente dell’Affidataria per affrontare eventuali problematiche emerse nell’esecuzione del servizio e 

condividere eventuali aggiornamenti. 
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Responsabilità del trattamento dati personali  

L’Affidataria deve essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno 

rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla 

sicurezza, dichiarandosi idonea ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, nella 

consapevolezza che, in caso di aggiudicazione della gara, assumerà il ruolo di  “Responsabile del trattamento 

dei dati personali”, ai sensi dell’Art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (o “GDPR”), nonché della 

normativa italiana di adeguamento al GDPR, con conseguente assunzione di tutte le responsabilità connesse 

a tale ruolo ed esonero del Fondo da ogni eventuale violazione che dovesse derivarne. 

Nell’espletamento dei servizi di verifica/controllo, si impegna ad adottare tutte le misure tecniche e 

organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento 

dei dati personali, ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica della disciplina in 

materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, (ivi incluse nuove misure 

di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il 

Responsabile del trattamento dei dati personali collaborando con il Titolare del trattamento affinché siano 

sviluppate, adottate ed implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti ed alle nuove misure 

durante l’esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico del Fondo. 
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 ALL. 1.A – FORMAT DI VERBALE DI VERIFICA VISITA ISPETTIVA IN ITINERE 

 

Strumenti per Ispezione in Itinere dei Piani Formativi 

Avviso n. ___________ 

 

 

Data dell’Ispezione In Itinere: ______________ 

Ispezione effettuata da: _______________ 

Della società: ________________ 

Soggetto Presentatore: _______________ 

Indirizzo: ___________________ 

RUP: _______________ 

CUP: _______________ 

Tipologia del Piano: _______________ 

Responsabile del Piano: ____________ 

 

 

Sede ispezione: ______________ 

Personale presente all’ispezione: 

 

 

 Visita in itinere effettuata                                               Visita in itinere non effettuata 

 

ISPEZIONE prevista a seguito della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 36 del 

18/11/2003 e relativi allegati, degli Avvisi di For.Te., del Vademecum di For.Te. relativo alle procedure di 

gestione, rendicontazione e successivi aggiornamenti, e nel rispetto della Legge 196/03. 

 

Da tale premessa ai Soggetti presentatori interessati viene effettuata la verifica della conformità della 

documentazione attestante il reale impegno da parte dell’organismo a realizzare le attività previste dal Piano 

formativo.  

 

Tale controllo viene effettuato al fine di verificare l’effettivo svolgimento delle attività didattiche, la regolare 

e corretta attuazione e gestione delle attività e degli interventi formativi previsti così come finanziati ed 

autorizzati dal Fondo. 
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Controllo contestuale all’attività formativa 

 

Parte relativa alle attività formative alla data della visita ispettiva. 

 

Titolo Modulo:  

Edizione:  

Imprese Beneficiarie della formazione (elenco):  

 

Ore di formazione previste nell’edizione Ore erogate alla data di ispezione 

_______________ _______________ 

 

Modalità formativa prevista: ________________ 

 

 

Modalità formativa rilevata: 

 Aula 

 Formazione a distanza 

 Seminari 

 

Parametro: _________________ 

Parametro finanziario applicato:  

 

REGISTRO DIDATTICO 

 

Il registro didattico è stato correttamente firmato dai partecipanti? 

 Si 

Note: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 No 

 

Nel registro, sono barrati i box dove risulta l’assenza del partecipante? 
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 Si 

Note: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 No 

 

 

Il personale docente è annotato nel registro didattico? 

 Si 

Note: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 No 

 

 

È presente la firma del docente nel registro didattico? 

 Si 

Note: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 No 

 

 

Il personale assimilato al docente è annotato nel registro didattico? 
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 Si 

Note: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 No 

 

 

È presente la firma del personale assimilato al docente nel registro didattico? 

 Si 

Note: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 No 

  

 

ALLIEVI 

 

 

allievi previsti (______) presenti in aula 
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PRESENZA LAVORATORI SVANTAGGIATI 

 SI  NO 

 

 (DA COMPILARE SOLO SE PRESENTI) 

Nome Cognome Azienda di appartenenza 

   

   

 

 

PERSONALE DOCENTE 

Docente previsto: _____________ 

 

È presente il docente in aula e corrisponde al nominativo comunicato? 

 Si 

Note: (N.B. se il docente non corrisponde al nominativo comunicato 

acquisire o richiedere il curriculum vitae) 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 No 

     

 

PERSONALE ASSIMILATO AL DOCENTE 

Tutor previsto: _____________ 

Il tutor è presente in aula? (Compilare solo se previsto) 

 Si 

Note: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 No 

  



Pag. 10 di 12 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

 

È stato distribuito materiale didattico nel corso delle lezioni fin qui svolte? 

 Si 

Note: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 No 

 

 

È presente un registro di consegna del materiale agli allievi? 

 Si 

Note: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 No 

 

 

Sono presenti attrezzature didattiche? 

 Si 

Note: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 No 
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Documentazione visionata e raccolta durante l’ispezione 

 

Tipo documento * visionato raccolto NOTE 

    

    

    

 

* indicare se registri didattici curriculum vitae, dichiarazioni, fatture, materiale didattico distribuito o altro. 

 

Annotazioni: 

Il controllo, volto a verificare l’effettiva attività di formazione, ha constatato la  

conformità  

non conformità  

della documentazione visionata e raccolta, nonché la  

regolarità  

irregolarità  

della lezione odierna. 

 

La Visita in Itinere è avvenuta, come previsto dal regolamento interno di For.Te.  

il giorno ___________   dalle ore   _______   alle ore _______. 

I presenti all’ispezione firmano per presa visione il documento del controllo che consta di n. ____ pagine. 

 

Esiti della verifica (Sintesi): 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Firme 

_____________________________ 

 

Per presa visione ed accettazione 

Responsabile del Contratto ________________________ 

 

Tutte le pagine devono essere siglate dall’Ispettore e dal Responsabile del Piano formativo  
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ALLEGATO 1. B – FORMAT REPORT DI MONITORAGGIO 

 

Da riportare su carta intestata 

 

REPORT ANNUALE DI MONITORAGGIO 

VISITE IN ITINERE 

AVVISO ____________ 

ANNO ____________ 

 

 

 

1. PREMESSA 

 

 

2. VERIFICHE SVOLTE 

 

 

Tabella – Dettaglio delle verifiche in itinere svolte nei dodici mesi di attività (per tipologia di piano) 

Tabella - Dettaglio verifiche in itinere svolte suddivise per regione 

Tabella – Dettaglio esiti suddivisi per regione e tipologia di piano 

 

 

3. CONCLUSIONI 

 

4. ELENCO VISITE SVOLTE 



 

 

 

 


