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La Regione Marche, con lo scopo di armonizzare le proprie regole al quadro nazionale, ha introdotto sistemi specifici
di accreditamento sia in materia di formazione professionale che nel campo dei servizi per il lavoro, con lo scopo di
dotarsi di una normativa certa, atta a gestire al meglio l’attività dei soggetti accreditati, sia pubblici che privati, in
materie che per molto tempo sono state di esclusiva gestione pubblica.
Nell’ambito del sistema della formazione professionale la Regione Marche si è dotata di uno specifico
dispositivo di accreditamento delle strutture che erogano i servizi formativi.
L’accreditamento delle strutture formative nasce dall’esigenza di definire standard minimi di qualità per i soggetti
che intendono realizzare attività formative: il primo riferimento normativo è contenuto nella legge 196/97, laddove
all’articolo 17 si dispone che le attività di formazione professionale sono svolte da parte delle Regioni e/o delle
Province autonome anche in convenzione con enti “aventi requisiti predeterminati”.
In questo contesto, sempre a livello nazionale, al fine di garantire la qualità e l'affidabilità dei diversi soggetti che
operano nel sistema formativo, è stato varato il primo impianto regolamentare di riferimento con il D.M. 166/2001,
con il quale sono stati individuati i requisiti minimi che le singole sedi operative degli organismi che svolgono attività
formativa devono possedere. Sulla base di tali requisiti minimi ogni Regione ha deliberato le proprie procedure di
accreditamento tenendo conto dei vincoli nazionali, delle specificità del proprio sistema formativo regionale,
successivamente integrandole in risposta alla crescente domanda di qualità che attraversa il settore.
L'accreditamento delle strutture formative rappresenta, quindi, un processo determinante nella programmazione
comunitaria dei Fondi Strutturali ed una delle principali azioni di sistema previste dal POR della Regione Marche.
In termini operativi l’accreditamento delle strutture formative è l’atto con cui le amministrazioni delle Regioni e delle
Province autonome riconoscono ad un soggetto pubblico o privato la possibilità di proporre e realizzare interventi
di formazione e orientamento finanziati con risorse pubbliche.
La Regione Marche con la Legge n. 2 del 25 gennaio 2005, “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità
del lavoro”, ha disciplinato il sistema regionale dei servizi per l’impiego, definendo:
 agli artt. 9 e 10 le funzioni ed i compiti di competenza delle Province da svolgere attraverso proprie
strutture denominate “Centri per l’impiego, l’Orientamento e la Formazione”;
 all’art. 11 le procedure per il rilascio dell’autorizzazione regionale per lo svolgimento dei servizi di
intermediazione, di ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione professionale;
 agli artt. 12 e 13 le procedure e le forme di cooperazione per l’accreditamento e lo svolgimento dei servizi
per il lavoro;
Sulla base delle disposizioni sopra richiamate è stata predisposta con l’assistenza tecnica di Italia Lavoro, una
proposta di “Disciplina per l’accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Marche” che è stata sottoposta
alla Commissione Regionale Lavoro una prima volta in data 08/07/2013 e sulla base delle proposte e osservazioni
pervenute, definitivamente discussa approvata in data 12/11/2013.
Il modello di gestione dei servizi che si immagina è di tipo cooperativo con centralità del servizio pubblico. I soggetti
accreditati agiscono secondo una logica parzialmente sostitutiva, ma in raccordo con i Centri per l’Impiego. Il
sistema di accreditamento regionale mantiene in capo alle strutture dei servizi per l’impiego pubblici un
fondamentale ruolo di coordinamento e di regia della rete.
Tale modello opera di fatto con una rete consolidata pubblico/privata di tipo collaborativo, con forte governance dei
soggetti pubblici che possono affidare servizi ai soggetti accreditati con procedure formali. Gli operatori privati
hanno funzioni integrative e/o sostitutive dei servizi erogati dagli SPI. L'accreditamento è di fatto un requisito
indispensabile per partecipare alle iniziative di politica attiva promosse dalla Regione.
La disciplina di accreditamento regionale ha quindi l’obiettivo di:
1. ampliare i bacini di utenza dei servizi per l’impiego: prestazioni da garantire ad una crescente platea di
destinatari, anche in funzione delle previsioni normative sui LEP (Legge n. 92/2012);
2. garantire la centralità del servizio pubblico per favorire l’informazione, l’orientamento e la riqualificazione e
l’inserimento al lavoro delle persone;
3. ampliare e qualificare il numero dei possibili soggetti autorizzati a svolgere attività di intermediazione
4. acquisire professionalità (qualora non presenti nei CIOF), ovvero soddisfare fabbisogni di personale in alcune
aree dei servizi a forte intensità operativa
I punti nodali sono pertanto:
 la definizione di un modello cooperativo di raccordo pubblico-privato;
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l’individuazione del modello di gestione dei servizi in regime di accreditamento;
il perfezionamento degli standard dei servizi e dei costi di erogazione;
la realizzazione di un efficace monitoraggio e valutazione delle azioni realizzate;
la maggiore efficacia ed efficienza del sistema pubblico dei servizi per il lavoro, alla luce degli obiettivi
stabiliti nel Masterplan dei servizi per l’impiego.
La disciplina dell’accreditamento prevede che la cooperazione tra operatori dei Centri per l’impiego e operatori
accreditati pubblici e privati si attui mediante l’erogazione di standard di servizio omogenei su tutto il territorio
regionale secondo un modello integrato definito.
Gli standard definiti, sono riconducibili alle seguenti aree di servizio:
Area 1 – Servizi di base
1.1) Servizio di informazione e auto orientamento
1.2) Consulenza orientativa
1.3) Servizio di incrocio domanda e offerta
Area 2 – Servizi specialistici
2.1) Inserimento lavorativo disabili
2.2) Servizio info orientativo sul diritto dovere all’istruzione e formazione
2.3) Servizi al lavoro per immigrati
2.4) Sostegno alla creazione di impresa
2.5) Tirocinio (limitatamente ai soggetti autorizzati nazionali e regionali)





In considerazione della complessità della gestione dei processi regionali di accreditamento delle strutture formative
e dei servizi per il lavoro, con il presente intervento la Regione intende acquisire un servizio di supporto alla gestione
dei sistemi di accreditamento delle strutture formative e dei servizi per il lavoro operanti nel territorio regionale per
lo svolgimento di una serie di attività indicate nel presente Capitolato Tecnico

2.

OGGETTO DELL’APPALTO

L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura di servizi di supporto per la gestione delle procedure di accreditamento
delle strutture formative e dei servizi per il lavoro.
Il servizio di supporto per la gestione delle procedure di accreditamento delle strutture formative che si
intende acquisire è disciplinato dai seguenti atti principali:
- D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 ad oggetto: L. 196/97 – Art. 17. Approvazione del Regolamento istitutivo del
Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM).
- D.G.R. n. 2164 del 18/09/2001 ad oggetto: D.M. n. 166/2001. D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 – Approvazione
delle procedure operative in materia di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche.
- D.G.R. n. 1449 del 28/10/2003 ad oggetto: Accreditamento delle strutture formative della Regione
- Marche. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 e alla D.G.R. n. 2164 del 18/09/2001.
- D.G.R. n. 1071 del 19/09/2005 ad oggetto: D.M. 174/2001. Standard minimi di competenze professionali.
Approvazione del Regolamento integrativo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della
Regione Marche (DAFORM) di cui alla D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 e integrazione alla D.G.R. 2164/2001.
- D.G.R. n. 868 del 24/07/2006 ad oggetto: DGR n. 62/2001 e n. 2164/2001 e successive integrazioni e
modifiche. DGR n. 1071/2005. Revisione dei requisiti di accreditamento delle strutture formative.
- D.G.R. n. 974 del 16/07/2008 ad oggetto: DGR n. 62/2001. Integrazione del Regolamento istitutivo del
Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche.
- D.G.R. n. 987 del 15/06/2009 ad oggetto: Accreditamento delle strutture formative. Applicazione delle
disposizioni della D.G.R. n. 974/2008 alle iniziative formative autorizzate dalle Amministrazioni Provinciali
ai sensi dell’art. 10 comma 2 della L.R. 16/90 e s. m.
- D.G.R. 1035 del 28/06/2010 ad oggetto: D.G.R. n. 62/2001 - D.G.R. n. 2164/2001 e s. i.. e m. Integrazione
delle procedure di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche per la realizzazione dei
percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi del D. Lgs. n. 226 del 17/10/2005.
- DGR n. 349 del 10/04/2017 ad oggetto: Modifica della deliberazione della Giunta Regionale n.
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1035/2010: “D.G.R. n. 62/2001 - D.G.R. n. 2164/2001 e s. i. Integrazione delle procedure di accreditamento
delle strutture formative della Regione Marche per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione
professionale ai sensi del D. Lgs. n. 226 del 17/10/2005”.
DGR n. 973 del 29/08/2017 ad oggetto: D.G.R. n. 62/2001 - D.G.R. n. 2164/2001 e s. i. Disposizioni
specifiche in materia di accreditamento per i Servizi Territoriali per la Formazione Professionale della
Regione Marche.
DGR n. 1076 del 25/09/2017 ad oggetto: Approvazione schema di Protocollo d'intesa tra Regione Marche
e Agenzie Formative accreditate ai sensi delle delibere n. 6212001, n. 2164/2001 e s. i. per la creazione di
reti di servizi nell'ambito del Sistema di accreditamento.
DGR n. 526 del 23/04/2018 ad oggetto: DGR n.1117/2016 - Criteri specifici per l’iscrizione nell’Elenco
degli Enti accreditati per erogare formazione in materia di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), e
procedura di autorizzazione allo svolgimento di corsi riconosciuti dalla Regione Marche.
DGR n. 1771 del 27/12/2018 ad oggetto: Revoca DGR n. 526 del 23/04/2018 ad oggetto: "DGR n.
1117/2016 Criteri specifici per l'iscrizione nell'Elenco degli Enti accreditati per erogare formazione in
materia di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), e procedura di autorizzazione allo svolgimento di corsi
riconosciuti dalla Regione Marche"
DGR n. 1217 del 17/09/2018 ad oggetto: Recepimento dell’Accordo in CSR n. 209/CSR del 23 novembre
2017. Approvazione del profilo professionale di “Assistente di Studio Odontoiatrico – ASO” e del relativo
standard formativo.
DGR n. 1486 del 12/11/2018 ad oggetto: Disposizioni specifiche per gli Istituti di Istruzione pubblici e le
Università pubbliche
DGR n. 254 del 11/03/2019 ad oggetto: DGR n. 62/2001 - DGR n. 2164/2001 e s.m.i.: Criteri e modalità
per il riconoscimento delle Academy aziendali.
DGR n. 620 del 27/05/2019 ad oggetto: Disposizioni specifiche per l'accreditamento delle "BottegheScuola" di cui all'art. 36 della L.R. n. 20/2003 e s.m.i.
DGR n. 1182 del 17/07/2019 ad oggetto: Criteri e modalità per la verifica in loco dei corsi autorizzati.

Le principali caratteristiche del Sistema di Accreditamento delle strutture formative sono di seguito riportate.
Oggetto di accreditamento è ogni singola sede operativa della struttura formativa, ubicata sul territorio della Regione
Marche, idonea rispetto alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza ed alla quale facciano capo in modo
continuativo e verificabile i processi inerenti all’organizzazione dell’attività formativa.
I soggetti formativi possono presentare la domanda di accreditamento in qualsiasi momento dell’anno e le sedi
operative che, a seguito di esame della richiesta di accreditamento, risultano essere in possesso dei prescritti
requisiti vengono accreditate con decreto del Dirigente e vengono iscritte in un apposito Elenco Regionale,
aggiornato di norma ogni tre mesi.
Ogni struttura formativa può richiedere alla Regione Marche l’avvio della procedura di accreditamento presentando
una apposita richiesta, utilizzando una specifica modulistica predisposta dalla Regione (disponibile sul portale
DAFORM) ed allegando la documentazione prevista dalla normativa.
Relativamente ad ogni richiesta di accreditamento, la Regione Marche deve effettuare la valutazione di completezza
e congruenza della documentazione pervenuta, comunicando al richiedente le eventuali integrazioni o
specificazioni necessarie.
Una volta la documentazione si presenti completa deve essere effettuata la verifica di sussistenza dei requisiti
minimi di accreditamento, attraverso esame di merito della stessa.
Nel caso in cui la valutazione porti ad evidenziare la non sussistenza di uno o più requisiti minimi, debbono essere
comunicati alla struttura interessata i motivi delle non conformità.
Una volta positivamente esperita la formale istruttoria in ordine alla verifica del possesso dei requisiti minimi
richiesti, la struttura può essere accreditata con provvedimento del Dirigente competente.
La struttura formativa accreditata viene iscritta in un apposito Elenco pubblico, con indicazione dei termini di validità
temporale dell’accreditamento e menzione, ove del caso, della condizione di accreditamento provvisorio.
L’accreditamento ha decorrenza immediata nei propri effetti ed ha durata triennale, nel caso di strutture che hanno
già operato nel campo della formazione professionale, e durata biennale in caso di strutture che non hanno operato.
Per ogni annualità, ciascun soggetto accreditato ha l’obbligo di presentare l’autocertificazione del mantenimento
dei requisiti minimi richiesti, attraverso l’utilizzo di appositi documenti disponibili sul sito DAFORM.
Il Regolamento Regionale stabilisce che la competente Struttura regionale in materia di accreditamento delle
strutture formative debba effettuare una verifica in loco presso le singole sedi accreditate nei seguenti casi:
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inclusione del soggetto in un campione significativo di strutture accreditate, individuato sulla base di criteri
statisticamente validi definiti annualmente dal Dirigente del Servizio competente;
- in presenza di segnalazione rilevate in sede di verifica ispettiva, nell’ambito delle attività oggetto di
finanziamento;
- in presenza di segnalazione di non conformità motivata e debitamente sottoscritta da parte di qualsiasi
persona.
Può essere effettuata la valutazione in loco anche in fase di accreditamento, qualora sia ritenuta necessaria al fine
dell’accertamento della presenza dei requisiti che non risultano del tutto evidenti dall’esame documentale.
Il Dispositivo di Accreditamento della Regione Marche è articolato nelle seguenti tipologie di requisiti minimi, il cui
complessivo possesso è condizione sufficiente e necessaria per ottenere l’accreditamento:
1) requisiti giuridici ed impegni formali assunti dal soggetto interessato all’affidamento in gestione di attività
formative;
2) requisiti di risorsa e requisiti di processo, inerenti alla dotazione di mezzi destinati alla realizzazione delle attività
formative e alla dimostrazione da parte del soggetto della capacità di presidio con garanzia di qualità dei principali
processi afferenti alla realizzazione di attività formative.
3) requisiti di risultato, inerenti alla dimostrazione degli esiti delle azioni svolte e delle risorse impiegate.
Per ogni requisito è previsto lo standard minimo richiesto (soglia) e le tipologie di evidenza o prova da assumere
come base per la verifica di accreditabilità.
Ulteriore controllo è stato introdotto con la DGR n. 1182 del 17/07/2019 che definisce i criteri e le modalità per la
verifica in loco dei corsi autorizzati posti in essere dai soggetti accreditati.
Al fine di garantire agli utenti la qualità e l’efficacia dei corsi frequentati, la Regione Marche esercita il controllo
dell'attività formativa, anche con visite ispettive in loco, affinché gli interventi formativi siano correttamente svolti nel
rispetto delle normative vigenti.
Monte crediti. Allo scopo di incrementare la qualità dei servizi formativi erogati e di indurre i soggetti formativi
accreditati alla puntuale osservanza delle regole che disciplinano la gestione e la rendicontazione delle attività
realizzate, la delibera n. 974/2008 ha stabilito che ad ogni soggetto accreditato sia attribuito un “monte crediti”
standard quantificato in n. 30 punti. Il “monte crediti” standard viene assegnato una tantum all’atto di emissione del
primo decreto di accreditamento. Oltre al “monte crediti” standard, al soggetto formativo può essere attribuito un
“monte crediti” aggiuntivo pari a massimo 10 punti, connesso alla corretta gestione degli interventi formativi
finanziati con risorse pubbliche. Il “monte crediti” complessivo é pertanto pari a massimo 40 punti (la delibera n.
987/2009 ha applicato le medesime disposizioni ai corsi autorizzati ai sensi della L.R. 16/90).
Il “monte crediti” aggiuntivo viene attribuito nella misura pari ad un punto per ogni progetto finanziato/autorizzato
realizzato senza incorrere in irregolarità; il punteggio aggiuntivo può essere assegnato fino al raggiungimento del
punteggio massimo di 40 punti. Per ogni richiesta pervenuta, la P.F. responsabile dell’accreditamento delle strutture
formative deve effettuare il controllo (tramite SIFORM o richiedendo direttamente informazioni), ai fini
dell’assegnazione o meno del punteggio richiesto.
Le irregolarità che comportano sottrazione di punti corrispondono al mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal
Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti.
Ad un soggetto formativo che subisca una riduzione del “monte crediti” può essere reintegrato il punteggio mediante
l’attribuzione di un punto per ogni progetto finanziato che sia stato realizzato, senza incorrere in irregolarità,
successivamente alla data della decurtazione.
La P.F. responsabile dell’accreditamento delle strutture formative ogniqualvolta riceve la comunicazione di
accertamento di una o più irregolarità da parte del Dirigente della Struttura/Servizio che ha rilevato l’inadempimento,
avvia il procedimento amministrativo di decurtazione del “monte crediti” assegnando al soggetto formativo un tempo
per presentare le proprie osservazioni. Una volta acquisite le osservazioni, si procede alla loro valutazione al fine
della determinazione del provvedimento finale (decreto di decurtazione o comunicazione di archiviazione del
procedimento qualora si ritengano accettabili le osservazioni presentate)
L’adeguamento del “monte crediti” viene effettuato trimestralmente dalla P.F. responsabile dell’accreditamento
delle strutture formative all’atto di emissione di ogni decreto di aggiornamento dell’Elenco delle strutture formative
accreditate (31/03, 30/06, 30/09 e 31/12).
Dal 2002 è stato avviato il sistema web-based di supporto al DAFORM, che è tuttora utilizzato come interfaccia
principale di gestione delle procedure del percorso di accreditamento, di riaccreditamento e di rinnovo annuale. Il
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sistema ha assicurato la continuità operativa nel corso degli anni e custodisce l’archivio di tutte le pratiche di
accreditamento pervenute alla Regione.
Alcune modifiche normative hanno fatto sorgere l’esigenza di adeguare il sistema in alcune sue parti al fine di
consentirgli di continuare a garantire il supporto completo ed organico agli operatori dello staff regionale e agli Enti
coinvolti nel processo di accreditamento.
Nello specifico sono state introdotte nuove procedure di autorizzazione allo svolgimento di corsi per erogare
formazione in materia di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA - DGR n. 1771 del 27/12/2018), specifiche procedure
di accreditamento per formare il profilo professionale di “Assistente di Studio Odontoiatrico – ASO” (DGR n. 1217
del 17/09/2018), criteri e modalità per il riconoscimento delle Academy aziendali (DGR n. 254 del 11/03/2019) e
disposizioni specifiche per l'accreditamento delle "Botteghe-Scuola" di cui all'art. 36 della L.R. n. 20/2003 e s.m.i.
(DGR n. 620 del 27/05/2019).
Inoltre con la DGR n. 1486 del 12/11/2018 si è disposto che, per semplificazione amministrativa ed economicità di
atti, l’accreditamento concesso agli Istituti di istruzione pubblici e alle Università pubbliche abbia efficacia a tempo
indeterminato, fatte salve eventuali sospensioni e revoche disposte per difformità o irregolarità che dovessero
riscontrarsi a seguito di controlli o eventuali revoche dovute all’azzeramento del monte crediti. Inoltre la delibera n.
1486/2018 ha stabilito che per parità di trattamento con tutti gli altri Soggetti accreditati, gli Istituti e le Università
sono sottoposti alle disposizioni, agli obblighi ed ai controlli previsti dalle delibere n. 62/2001, n. 2164/2001 e s. i. e
dalle delibere n. 974/2008 e n. 987/2009 e s. i., nonché ai controlli connessi all’utilizzo di risorse pubbliche.
Il servizio di supporto per la gestione delle procedure di accreditamento dei servizi per il lavoro che si
intende acquisire è disciplinato dai seguenti atti principali:
- Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005 ad oggetto: Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità
del lavoro.
- D.G.R. n. 1583 del 25/11/2013, così come modificato con successiva DGR n. 546 del 12/05/2014 ad
oggetto: Disciplina per l’accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Marche.
- D.D.P.F n. 27/SIM del 18/02/2014 ad oggetto: Disciplina regionale per l’accreditamento dei servizi al lavoro
nella Regione Marche: approvazione procedure operative per l’istituzione e la gestione dell’elenco e
relativa modulistica
- D.D.P.F n. 191/SIM del 25/05/2014 ad oggetto: Disciplina regionale per l’accreditamento dei servizi al
lavoro nella Regione Marche: approvazione rettifica DDPF 27/SIM/2014 relativo a “Procedure operative
per l’istituzione e la gestione dell’elenco e relativa modulistica
- D.D.P.F. n. 221/GML del 30/10/2019 ad oggetto: Disciplina regionale per l’Accreditamento dei Servizi per
il Lavoro della Regione Marche: approvazione nuova procedura telematica di accreditamento.
- D.D.P.F. n. 586 del 22/12/2020 ad oggetto: Procedura di verifica a campione del mantenimento
dell’accreditamento (Fase 2) dei soggetti accreditati per i Servizi per il Lavoro della Regione Marche –
Periodo 2021-2023.
Attraverso l’istituto dell’accreditamento, la Regione Marche riconosce ad un operatore privato, l'idoneità a
partecipare attivamente al sistema regionale dei servizi per l’impiego, erogando sul territorio regionale e/o
provinciale le prestazioni dei servizi per il lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche. L’accreditamento
dei servizi per il lavoro degli operatori privati rappresenta uno degli strumenti cardine per il raggiungimento
dell’obiettivo di potenziare il servizio verso i cittadini e verso le imprese (maggiori e migliori risultati occupazionali).
Le principali caratteristiche del Sistema di Accreditamento dei servizi per il lavoro sono di seguito riportate.
I soggetti interessati possono presentare la domanda di accreditamento in qualsiasi momento dell’anno presentando
una apposita richiesta, utilizzando una specifica modulistica predisposta dalla Regione Marche (disponibile sul sito
DAFORM) ed allegando la documentazione da questa prevista (schema di cui all’Allegato 1A e 1B del DDPF n.
191/SIM/2014).
Oggetto di accreditamento è ogni singola sede operativa di organismi privati, ubicata nel territorio della Regione
Marche, idonea rispetto alle disposizioni ed ai requisiti di struttura previsti dalla Disciplina. Relativamente ad ogni
richiesta di accreditamento, la Regione Marche deve effettuare la valutazione di completezza e congruenza della
documentazione pervenuta, comunicando al richiedente le eventuali integrazioni o specificazioni necessarie. Nel
caso in cui la valutazione porti ad evidenziare la non sussistenza di uno o più requisiti minimi, debbono essere
comunicati alla struttura interessata i motivi delle non conformità. I soggetti che si accreditano per i servizi per il
lavoro, devono dichiarare di potere garantire l’erogazione di tutti i servizi ricompresi nella “Area 1 – Servizi di base”
a tutti gli utenti, secondo una logica di specializzazione e mission. La Regione Marche valorizza nel sistema di
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accreditamento la specializzazione su target. Nei casi di particolari necessità potranno essere affidate attività
operative a soggetti accreditati dedicati a gruppi omogenei critici, investiti da particolari situazioni di crisi.
A seguito di esame della richiesta di accreditamento, le strutture che risultano essere in possesso dei prescritti
requisiti vengono accreditate con decreto del Dirigente. Le sedi operative accreditate sono iscritte in apposito elenco
con l’indicazione dei confini di validità dell’accreditamento, attualmente stabiliti in tre anni decorrenti dalla data del
provvedimento di accreditamento.
Il soggetto accreditato ha l’obbligo di comunicare alla struttura regionale competente, entro quindici giorni dal
verificarsi, ogni variazione dei requisiti previsti dal Capo II della Disciplina che hanno determinato la concessione
dell’accreditamento. Il soggetto accreditato permane nel sistema di accreditamento se assolve tutti i requisiti minimi
previsti dalla Disciplina e non incorre in nessuna delle cause di revoca previste dall’art. 14 della Disciplina.
Ogni tre anni, ciascun soggetto accreditato ha l’obbligo di presentare l’autocertificazione del mantenimento dei
requisiti minimi richiesti, attraverso l’utilizzo di appositi documenti disponibili sul sito DAFORM.
Con il D.D.P.F. n. 586 del 22/12/2020 sono state definite le procedure di verifica a campione del mantenimento
dell’accreditamento dei soggetti accreditati per i servizi per il lavoro della Regione Marche (Periodo 2021-2023)
Il Dispositivo di Accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Marche è articolato nelle seguenti tipologie di
requisiti minimi, il cui complessivo possesso è condizione sufficiente e necessaria per ottenere l’accreditamento:
 requisiti giuridici e finanziari;
 requisiti strutturali;
 presenza delle figure professionali nelle sedi operative.
2.1 DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Con la presente gara si vuole acquisire un mix di servizi volti ad assicurare la gestione del sistema di accreditamento
delle strutture formative e dei servizi per il lavoro, l’informazione agli utenti esterni e la gestione documentale e
informatizzata dell’intero sistema.
L’aggiudicatario deve svolgere i servizi previsti dal contratto in stretta collaborazione con il responsabile del
procedimento di accreditamento.
L’oggetto della gara è costituito dai servizi sotto elencati:
1) supporto all’aggiornamento delle procedure di accreditamento delle strutture formative e dei servizi per il
lavoro;
2) attività di informazione e comunicazione sulle disposizioni di accreditamento e sulle disposizioni riguardanti
la certificazione delle competenze degli operatori e di supporto alla gestione delle richieste di
accreditamento, di rinnovo annuale dell’accreditamento e di riaccreditamento nel sistema informativo
DAFORM;
3) supporto alla gestione delle procedure di accreditamento e alla gestione del processo di certificazione delle
competenze degli operatori;
4) supporto nella verifica contabile e di bilancio nell’ambito della valutazione delle richieste di accreditamento
e di rinnovo annuale dell’accreditamento;
5) verifiche in loco (audit) e verifica dei requisiti di accreditamento anche nella fase di mantenimento;
6) aggiornamento e monitoraggio dei dati sulle sedi e sui soggetti accreditati, aggiornamento dell’Elenco dei
soggetti accreditati, del “monte crediti” dei soggetti accreditati e dei soggetti certificati ai sensi della delibera
n. 1071/2005 realizzato anche mediante il sistema informativo DAFORM;
7) adeguamento e assistenza al sistema software di supporto al sistema informativo DAFORM, anche per
consentire la gestione informatizzata, all’interno del DAFORM, dei requisiti aggiuntivi nei casi di
integrazione/modifica dei dispositivi di accreditamento in relazione a specifici ambiti.
Di seguito si specificano le principali caratteristiche inerenti alle suddette attività.
1) SUPPORTO ALL’AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO
Il servizio da acquisire riguarda:
- il supporto nella partecipazione ad incontri regionali e nazionali in materia di aggiornamento ed
implementazione dei dispositivi di accreditamento;
- la predisposizione di report di aggiornamento dei dispositivi di accreditamento.
2) ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE SULLE DISPOSIZIONI DI ACCREDITAMENTO E SULLE
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI OPERATORI E DI
SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO, DI RINNOVO ANNUALE
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DELL’ACCREDITAMENTO E DI RIACCREDITAMENTO NEL SISTEMA INFORMATIVO DAFORM
Il servizio riguarda la diffusione delle informazioni agli utenti esterni sulle disposizioni in materia di accreditamento
delle strutture formative e dei servizi per il lavoro, sulla certificazione delle competenze degli operatori delle strutture
formative, sul mantenimento dei requisiti di accreditamento, (compresa l’informazione sulla sicurezza delle strutture
formative e dei servizi per il lavoro, sulla tenuta della contabilità per centri di costo, finalità statutarie, gestione
informatizzata della procedura DAFORM, ecc) ed è finalizzata a favorirne la conoscenza da parte dei soggetti
interessati, al fine di facilitarne l’applicazione e semplificare la predisposizione delle pratiche di accreditamento, di
riaccreditamento, di mantenimento dei requisiti, di certificazione delle competenze, “monte crediti”, ecc.
Le attività di informazione e di comunicazione debbono essere svolte secondo le seguenti modalità:
- informazioni telefoniche;
- incontri bilaterali, su appuntamento, “a sportello” o tramite piattaforme web per video conferenze con i
soggetti interessati alle procedure di accreditamento delle strutture formative e dei servizi per il lavoro e di
certificazione delle competenze;
- seminari con gruppi di soggetti su specifici argomenti.
Le attività di informazione debbono essere prioritariamente effettuate presso la sede della Regione Marche; inoltre
possono essere organizzati seminari anche presso sedi provinciali di enti pubblici, istituzioni scolastiche, ecc.
3) SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO E ALLA GESTIONE DEL
PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI OPERATORI
Il servizio riguarda l’esame delle richieste di accreditamento delle strutture formative e dei servizi per il lavoro,
l’esame delle richieste di variazioni (sede, denominazione, ecc) e l’esame delle richieste di certificazione delle
competenze degli operatori delle strutture formative che giungono alla P.F. responsabile dell’accreditamento delle
strutture formative.
Il processo di accreditamento delle strutture formative è articolato nelle procedure seguenti:
a.
Procedura di verifica di sussistenza dei requisiti giuridici e degli impegni formali: E’ la procedura che avvia
il processo di accreditamento una volta acquisita la richiesta di accreditamento. Ha per obiettivo la valutazione della
presenza delle condizioni minime che consentono l’istruzione del procedimento, definite in particolare con
riferimento ai requisiti giuridici ed impegni formali (requisiti da R.1 a R. 6) della D.G.R. 2164 del 18/09/2001 di
seguito elencati:
R.1 – Riferibilità della fattispecie “attività di formazione professionale” alle finalità del soggetto
R.2 – Attestazione dei poteri di rappresentanza legale del soggetto
R.3 – Impegno ad accettare il controllo della Regione Marche
R.4 – Impegno a garantire la copertura dei rischi di infortuni e responsabilità civile
R.5 – Impegno a rispettare i contratti di lavoro per il personale dipendente
R.6 – Obbligo di presentazione alla Regione Marche del bilancio annuale
b.
Procedura di verifica di sussistenza dei requisiti minimi di accreditamento: E’ la procedura attraverso cui
deve essere svolta la verifica di sussistenza dei requisiti minimi di accreditamento (requisiti da R. 7 a R. 32) di cui
alla delibera 2164 del 18/9/2001 di seguito riportati ed il requisito R. 16b introdotto dalla D.G.R. n. 1071/2005:
R. 7 – Disponibilità di sede per l’esercizio delle attività formative
R. 8 – Presenza ed utilizzo di dispositivi di rete
R.9 – Attenzione dell’organismo al contesto di riferimento
R.10 – Carta della Qualità
R.11 – Rilevazione di bisogni, caratteristiche ed aspettative dei beneficiari
R.12 – Valutazione del grado di soddisfazione dei beneficiari
R.13 – Comunicazione di strategia, politiche di sviluppo organizzativo e professionale
R.14 – Piano di sviluppo delle risorse professionali
R.15 – Definizione della politica per la qualità
R.16 – Trasparenza del modello organizzativo
R.17 – Sistema informativo a base informatica
R.18 – Gestione dei fornitori
R.19 – Monitoraggio dei processi interni
R.20 – Garanzia di qualità del processo di progettazione
R.21 – Garanzia di qualità dell’erogazione del servizio formativo
R.22 – Valutazione degli esiti del servizio formativo
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R.23 – Gestione economica analitica per singola attività formativa
R.24 – Pianificazione delle risorse economiche e finanziarie
R.25 – Tasso di attuazione
R.26 – Tasso di abbandono
R.27 – Tasso di successo formativo
R 28 - Tasso di occupazione-rientri nel sistema scolastico
R 29 - Tasso di spesa
R 30 - Costo allievo
R 31 - Costo allievo formato
R 32 - Costo occupato
c.
Comunicazione di non conformità: E’ la fase che deve essere attivata quando viene rilevata una non
conformità nella procedura (p.e. incompletezza della documentazione) e/o nella sussistenza di uno o più requisiti
minimi. Le non conformità devono essere presentate per iscritto ed in modo motivato alla P.F. responsabile
dell’accreditamento delle strutture formative per l’inoltro al soggetto richiedente l’accreditamento.
d.
Proposta di accreditamento ed iscrizione ad Elenco pubblico: E’ la fase in cui, ultimata la verifica di
sussistenza dei requisiti minimi ed acquisita la documentazione integrativa deve essere formulata la proposta di
esito positivo o negativo del procedimento alla P.F. responsabile dell’accreditamento delle strutture formative cui
farà seguito l’emissione dell’apposito atto da parte del dirigente della P.F. stessa. La sede operativa accreditata
viene poi iscritta in un apposito Elenco pubblico che reca l’indicazione dei confini di validità (tipologia/e formativa/e,
durata, eventuale regime provvisorio) dell’accreditamento.
e.
Procedura di verifica annuale del mantenimento dei requisiti: E’ la procedura attraverso cui deve essere
effettuata la verifica periodica del mantenimento dei requisiti minimi di accreditamento, mediante l’esame delle
autocertificazioni trasmesse dai soggetti formativi accreditati e l’eventuale richiesta di integrazione.
Il processo di accreditamento dei servizi per il lavoro è articolato nelle procedure seguenti:
a.
Procedura di verifica di sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari: E’ la procedura che avvia il processo
di accreditamento una volta acquisita la richiesta di accreditamento. Ha per obiettivo la valutazione della presenza
delle condizioni minime che consentono l’istruzione del procedimento, definite in particolare con riferimento ai
requisiti giuridici e finanziari della D.G.R. 1583/2014 di seguito elencati:
una prima valutazione riguarda la natura dell’ente. Quindi possono richiedere l’accreditamento i seguenti
soggetti:
a soggetti costituiti nella forma di società di capitali, le società cooperative ed i consorzi delle predette
persone giuridiche;
b le Agenzie private del lavoro, autorizzate all’attività di somministrazione ai sensi della normativa
vigente nazionale e all’attività di intermediazione, ai sensi della normativa vigente nazionale e
regionale;
c le Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale che possono svolgere l’attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e
delle società di servizi controllate e loro patronati;
d le Associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e la
promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e di
alternanza scuola-lavoro, la tutela della disabilità e loro patronati;
e gli Enti Bilaterali previsti dai CCNL sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
f
la Fondazione Lavoro, istituita dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro ed in possesso di autorizzazione
nazionale, ai sensi del Decreto Legislativo 10 Settembre 2003, n. 276 articolo 6 comma 2 e
successive modifiche ed integrazioni, attraverso i Consulenti del Lavoro delegati all’esercizio
dell’intermediazione;
una volta definito il primo punto si procederà alla valutazione del possesso dei seguenti requisiti giuridico
finanziari:
a) Per quanto riguarda i soggetti di cui al precedente punto, lett. a), acquisizione di un capitale versato
non inferiore ai 20.000 euro. Le cooperative sociali possono in alternativa avere un patrimonio netto
non inferiore ai 20.000 euro, che risulti dal bilancio o da dichiarazione del revisore contabile;
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b) lo Statuto, deve prevedere, anche se in maniera non esclusiva, un riferimento alle attività di servizio
per cui si chiede l’accreditamento;
c) l’ente accreditato deve essere in possesso di un bilancio sottoposto a verifica da parte di un revisore
contabile o di una società di revisione iscritti al Registro dei Revisori contabili. Per gli enti di nuova
costituzione tale requisito è richiesto per le annualità successive all’inserimento nell’Elenco dei
soggetti accreditati;
d) assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedure per la
dichiarazione di una delle predette situazioni;
e) rispetto degli obblighi concernenti il pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione
nazionale;
f) rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
g) rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili;
h) rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
i) applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali e territoriali , se presenti, sottoscritti
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e della
normativa vigente sull’attuazione del principio di parità di genere;
j) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza:
1
- assenza di condannehe non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il
patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l’economia pubblica, per il delitto previsto
dall’articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi
dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro
o di previdenza sociale;
2
– assenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 6 del D. Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo
Decreto Legislativo
b.
Procedura di verifica di sussistenza dei requisiti strutturali: E’ la procedura attraverso cui deve essere svolta
la verifica di sussistenza dei requisiti dalla sede operativa indicati dalla D.G.R. 1583/2014 di seguito elencati:
ogni ente può accreditare una o più sedi operative, per le quali è richiesto il possesso, da parte del soggetto
richiedente, dei seguenti requisiti strutturali:
a) sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione Marche;
b) esercizio dell’attività per cui viene richiesto l’accreditamento in locali:
1. distinti da quelli di altri soggetti o facilmente individuabili rispetto alle altre attività dello stesso
soggetto;
2. conformi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.);
3. conformi alla normativa in materia di accessibilità per i disabili;
4. attrezzati con adeguati arredi per l’attesa dell’utenza;
5. spaziosi in cui sia possibile consultare agevolmente materiali informativi (di norma 3 mq. per utente
medi/ora con un minimo di 9 mq);
6. atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali;
c) l’apertura al pubblico in orario d’ufficio dei locali adibiti a sportello, per lo svolgimento delle attività per
cui è richiesto l’accreditamento, deve essere garantita per un numero di ore settimanali non inferiore
a venti;
d) disponibilità, in ciascuna sede operativa, di:
1. spazi, strumenti e tecnologie d’ufficio idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto
l’accreditamento;
2. collegamenti telematici idonei a interconnettersi al Sistema Informativo Lavoro della Regione
Marche anche al fine di trasmettere le informazioni alla Borsa nazionale continua del lavoro, per il
tramite del sistema Cliclavoro, ai sensi della normativa vigente;
e) indicazione visibile all’esterno e all’interno dei locali delle sedi operative:
1. degli estremi del provvedimento d’iscrizione nell’Elenco regionale;
2. del servizio e degli orari di apertura al pubblico garantiti;
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3. dell’organigramma delle funzioni aziendali nonché del responsabile della sede operativa compresa
l’esposizione del nominativo dell’operatore identificabile mediante targhetta o badge;
4. del logo identificativo, attribuito dalla Regione Marche.
c.
Procedura di verifica di sussistenza dei requisiti professionali delle figure presenti nelle sedi operative: E’
la procedura attraverso cui deve essere svolta la verifica di sussistenza dei requisiti professionali del Responsabile
Organizzativo e di almeno un Operatore dei Servizi per il Lavoro come indicato nella D.G.R. 1583/2014 di seguito
elencati:
 per ciascuna sede operativa accreditata deve essere garantita la presenza di un Responsabile
Organizzativo dell’Ente Accreditato, con i requisiti descritti all’articolo 7 della D.G.R. 1583/2014, che
assicuri contemporaneamente il coordinamento di non più di tre sedi operative sul territorio regionale;
 ai fini del rilascio dell’accreditamento è necessario che per ciascuna sede operativa, sia presente almeno
un Operatore dei Servizi per il Lavoro con i requisiti idonei per garantire le funzioni per le quali il soggetto
si accredita, secondo quanto stabilito dall’articolo 8 della D.G.R. 1583/2014.
d.
Comunicazione di non conformità: E’ la fase che deve essere attivata quando viene rilevata una non
conformità nella procedura (p.e. incompletezza della documentazione) e/o nella sussistenza di uno o più requisiti
minimi. Le non conformità devono essere presentate per iscritto ed in modo motivato alla P.F. responsabile
dell’accreditamento dei servizi per il lavoro per l’inoltro al soggetto richiedente l’accreditamento.
e.
Proposta di accreditamento ed iscrizione ad Elenco pubblico: E’ la fase in cui, ultimata la verifica di
sussistenza dei requisiti ed acquisita l’eventuale documentazione integrativa deve essere formulata la proposta di
esito positivo o negativo del procedimento alla P.F. responsabile dell’accreditamento dei servizi per il lavoro cui
farà seguito l’emissione dell’apposito atto da parte del dirigente della P.F. stessa. La sede operativa accreditata
viene poi iscritta in un apposito Elenco pubblico che reca l’indicazione dei confini di validità dell’accreditamento.
f.
Procedura di verifica triennale del mantenimento dei requisiti: E’ la procedura attraverso cui deve essere
effettuata la verifica periodica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, mediante l’esame delle
autocertificazioni trasmesse dai soggetti accreditati e l’eventuale richiesta di integrazione.
4) SUPPORTO NELLA VERIFICA CONTABILE E DI BILANCIO NELL’AMBITO DELLA VALUTAZIONE DELLE
RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO E DI RINNOVO ANNUALE DELL’ACCREDITAMENTO
Il servizio riguarda il supporto nella valutazione della documentazione avente ad oggetto gli aspetti afferenti l’ambito
contabile-fiscale della procedura di accreditamento delle strutture formative, attraverso il riscontro della rispondenza
della documentazione medesima, direttamente presentata dagli enti e/o acquisita mediante accesso alle specifiche
banche dati consultabili d’ufficio, alle norme fiscali vigenti, nonché al rispetto della regolarità circa gli adempimenti
contabili con particolare riferimento alla realizzazione della cosiddetta “contabilità separata” (Contabilità per centri
di costo).
Il servizio riguarda, inoltre, il supporto nel controllo a campione sulle autocertificazioni annuali relativamente al
rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dal Manuale di gestione e rendicontazione dei progetti, al fine della verifica
del rispetto del requisito di accreditamento R.24 Pianificazione delle risorse economiche e finanziarie di cui alle
delibere n. 62/2001 e n. 2164/2001 in merito alla correttezza dei pagamenti dei fornitori da parte delle strutture
formative accreditate.
5) VERIFICHE IN LOCO (AUDIT) E VERIFICA DEI REQUISITI DI ACCREDITAMENTO ANCHE NELLA FASE DI
MANTENIMENTO
Il servizio riguarda l’espletamento delle verifiche presso le sedi accreditate al fine di verificare il mantenimento dei
requisiti da parte dei soggetti accreditati.
Può essere, inoltre, effettuata la verifica in loco anche in fase di accreditamento, qualora sia ritenuta necessaria al
fine dell’accertamento della presenza dei requisiti che non risultano del tutto evidenti dall’esame documentale. In
particolare il servizio ha per oggetto l’accertamento della presenza di tutti i requisiti di accreditamento delle strutture
formative con particolare riguardo:
- all’effettiva disponibilità della sede in regola con le vigenti norme in materia di igiene e sicurezza;
- all’effettivo e sistematico rispetto di tutte le procedure nella realizzazione dei servizi;
- all’effettiva presenza di una contabilità per centri di costo;
- all’effettivo rispetto dell’utilizzo delle risorse pubbliche secondo le vigenti disposizioni, sia in ordine alle modalità
che alla tempistica. Le verifiche debbono essere svolte con mezzi messi a disposizione dall’appaltatore. Le
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verifiche saranno considerate assimilate all’attività in sede, pertanto non daranno luogo a rimborso di alcuna
spesa sostenuta.
- ulteriore verifica in loco potrà essere effettuata sui corsi autorizzati posti in essere dai soggetti accreditati secondo
i criteri e le modalità definiti dalla DGR n. 1182 del 17/07/2019.
Per quello che riguarda l’accreditamento dei servizi per il lavoro, il servizio ha per oggetto l’accertamento della
presenza di tutti i requisiti attraverso audit in loco o verifica, presso la sede del Servizio regionale, della
documentazione attestante la veridicità delle autocertificazioni e autodichiarazioni rese, con particolare riguardo:
- verifica dei requisiti di accreditamento Giuridici e Finanziari, Strutturali e Professionali;
- controllo in loco dello specifico requisito strutturale concernente la conformità delle sedi accreditate per i servizi
al lavoro alla normativa in materia di tutela della salute, dell’igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
6) AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEI DATI SULLE SEDI E SUI SOGGETTI ACCREDITATI E
AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI SOGGETTI ACCREDITATI, DEL “MONTE CREDITI” DEI SOGGETTI
ACCREDITATI E DEI SOGGETTI CERTIFICATI AI SENSI DELLA DELIBERA N. 1071/2005 REALIZZATO
ANCHE MEDIANTE IL SISTEMA INFORMATIVO DAFORM
Il servizio riguarda la registrazione ed il controllo dell'andamento delle richieste di accreditamento sia delle strutture
formative che delle strutture dei servizi per il lavoro, delle richieste di certificazione delle competenze, delle richieste
di rinnovo annuale dell’accreditamento, le variazioni di indirizzo e di denominazione delle sedi operative accreditate,
il supporto alla gestione del monte crediti delle strutture formative, il controllo delle scadenze, il periodico
aggiornamento dell’Elenco delle strutture formative e delle strutture dei servizi per il lavoro accreditate e del monte
crediti dei soggetti accreditati, il periodico aggiornamento dell’Elenco dei soggetti in possesso delle competenze
certificate.
7) ADEGUAMENTI E ASSISTENZA AL SISTEMA SOFTWARE DI SUPPORTO AL DAFORM, ANCHE PER
CONSENTIRE LA GESTIONE INFORMATIZZATA, ALL’INTERNO DEL DAFORM, DEI REQUISITI
AGGIUNTIVI NEI CASI DI INTEGRAZIONE/MODIFICA DEL DISPOSITIVO DI ACCREDITAMENTO IN
RELAZIONE A SPECIFICI AMBITI DI FORMAZIONE.
La versione del sistema informativo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche
(DAFORM), operativa dal 2013, è il risultato di una completa reingegnerizzazione di un precedente sistema ed è
organizzata su due componenti principali: una dedicata alle strutture interessate all’accreditamento (sia formazione
che lavoro) ed una dedicata all’Amministrazione Regionale preposta alla gestione dell’accreditamento.
Più specificamente le funzionalità messe a disposizione delle strutture permettono a ciascuna di esse di gestire i
dati di propria competenza e sono:
 Gestione dei dati generali dell’Ente e delle proprie sedi operative accreditate;
 Gestione delle pratiche (accreditamenti, autocertificazioni annuali di mantenimento dei requisiti,
comunicazione di variazione rappresentante legale, denominazione dell’Ente, ecc.). Con questa
funzionalità la struttura gestisce l’invio telematico guidato di tutta la documentazione richiesta e consulta
l’archivio delle pratiche che, nel corso del tempo, ha avviato per il DAFORM.
 Anagrafica corsi, per mezzo della quale si possono inserire nel sistema tutte le informazioni necessarie al
DAFORM per la rendicontazione dei corsi svolti e per la pubblicazione nel portale di accesso pubblico dei
corsi in programma.
Le funzionalità messe a disposizione per l’Amministrazione regionale sono:
 Scadenziario, attraverso il quale ciascun operatore ha evidenza delle scadenze inerenti alle pratiche di
propria competenza;
 Istruttoria pratiche, con la quale ciascun operatore può prendere visione della documentazione e gestire la
fase di istruttoria di ciascuna pratica a lui assegnata;
 Storico delle pratiche; che dà accesso all’archivio generale di tutte le pratiche gestite nel sistema
 Gestione provvedimenti, tramite il quale è possibile registrare e consultare nel sistema i provvedimenti
emessi dal Responsabile del procedimento in merito alla concessione dell’accreditamento, delle eventuali
revoche o sospensioni ecc.
 Cruscotto Enti, che dà accesso all’anagrafica completa di tutti gli Enti presenti nell’archivio del sistema.
Oltre a quanto detto, sono disponibili funzionalità specifiche di natura amministrativa ad uso dei supervisori
del sistema:
12

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE




Gestione utenti, per abilitare all’utilizzo delle funzionalità gli utenti a seconda del profilo da assegnare loro;
Gestione anagrafica procedure, per definire le procedure attivabili dal sistema e la documentazione da
richiedere per ciascuna di esse;
 Reportistica, che permette di accedere ai report definiti nel sistema.
 Estrazioni Enti per audit, che dà la possibilità di estrarre un campione casuale rispettando i criteri per il
sorteggio periodico del campione di enti accreditati da sottoporre a visita ispettiva in loco.
 Estrazione Corsi, che dà la facoltà di estrarre un campione casuale di corsi autorizzati da sottoporre a
controllo ispettivo finalizzato alla verifica del corretto andamento.
Completa il sistema un portale di accesso pubblico, di natura prettamente informativa, che, oltre ad essere un utile
strumento di conoscenza per chi è interessato ai temi del DAFORM, mette anche a disposizione una form per
mezzo della quale è possibile inoltrare la richiesta iniziale di accesso al sistema che innesca poi tutto il percorso di
accreditamento.
Il sistema, inoltre, ha le seguenti caratteristiche:
• Piena integrazione con il sistema di autenticazione SSO Cohesion della Regione Marche,
utilizzato per autenticazione forte anche tramite SPID e CIE;
• Piena integrazione con il sistema di protocollazione elettronica PALEO della Regione Marche
• Utilizzo organico della firma digitale della documentazione gestita e completa dematerializzazione
delle pratiche;
• Presenza di interfaccia personalizzata destinata agli Enti accreditati per la completa gestione delle
proprie pratiche (invio documentazione, controllo dell’iter, ecc)
• Presenza di interfaccia personalizzata per gli operatori del team consulenziale per la completa
gestione del flusso documentale delle pratiche (acquisizione e controllo documentazione,
emissione provvedimenti, ecc).
• Ambiente di riferimento: Microsoft .NET 4.0 RDMBS SQL Server 2008 R2.
L’Amministrazione è in possesso dei documenti tecnici che costituiscono il progetto esecutivo del nuovo sistema
(in particolare: modello entità relazioni e analisi funzionale del sistema) che saranno messi a disposizione
dell’Aggiudicatario.
ATTIVITA’ RICHIESTE
Il presente bando prevede l’acquisizione di specifici servizi inerenti l’assistenza e la manutenzione del sistema
informativo DAFORM così come di seguito specificato. Si precisa che per tutti i servizi dovranno essere rispettati i
requisiti e gli standard indicati dalla PF Sistemi Informativi e Telematici della Regione Marche pubblicati all’indirizzo:
https://www.regione.marche.it/Portals/0/Agenda_Digitale/Standard%20Sistemi%20Informativi%20Regionali/Alleg
ato%20-%20Standard%20sviluppo%20sw%20v.%20def-6.pdf
Gestione Applicativi e base dati
Il servizio di gestione applicativi comprende l’insieme delle attività necessarie per la gestione delle applicazioni e
delle loro relative base dati. Le risorse del Fornitore preposte al servizio dovranno acquisire e mantenere un’ottima
preparazione sia funzionale sia tecnica sul sistema DAFORM e sulle sue modalità di interazione con gli altri sistemi
del patrimonio applicativo dell’Amministrazione regionale.
Rientrano tipicamente in questo contesto le attività di assistenza per estrazioni dati personalizzate e per interazione
con gli archivi a supporto degli addetti alla gestione del sistema di accreditamento.
Costituiscono infine parte integrante dell’attività di gestione applicativi e basi dati le attività di affiancamento di fine
fornitura, consistenti nel trasferimento del necessario know-how al Fornitore che subentra al temine del contratto.
L’Amministrazione si riserva di utilizzare tale disponibilità in qualsiasi momento nel corso della durata del contratto.
Servizio Manutenzione evolutiva e migliorativa
Per manutenzione evolutiva del Sistema Informativo DAFORM si intende la realizzazione di interventi volti ad
arricchire le applicazioni esistenti di nuove funzionalità, o comunque a modificare e/o integrare quelle già esistenti.
In questa fattispecie è ricompresa anche la manutenzione migliorativa ovvero interventi di breve durata finalizzati
ad aumentare la fruibilità dell’applicazione o volti a soddisfare esigenze che riguardano funzioni aggiuntive,
modificative o complementari al parco applicativo esistente. Sono riconducibili a manutenzione
evolutiva/migliorativa anche modifiche urgenti di funzioni, da realizzarsi con risorse e tempi contenuti, quali ad
esempio, la modifica di una transazione o la modifica di un report per una diversa prospettazione dei dati.
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Nell’ambito di tale servizio è richiesto l’adeguamento del sistema Informativo DAFORM per consentire la gestione
informatizzata, all’interno del DAFORM, dei requisiti di accreditamento aggiuntivi nei casi di integrazione/modifica
del Dispositivo di accreditamento in relazione a specifici ambiti di formazione.
Servizio Manutenzione adeguativa
La manutenzione adeguativa comprende l’attività volta ad assicurare la costante aderenza delle procedure e dei
programmi alla evoluzione dell’ambiente tecnologico del sistema informativo ed al cambiamento dei requisiti
(organizzativi, normativi, d’ambiente).
Per manutenzione adeguativa si intendono:
- adeguamenti dovuti a seguito di cambiamenti di condizioni al contorno (ad esempio per variazione al
numero di utenti, per migliorie di performance, per aumento delle dimensioni delle basi dati ecc)
- adeguamenti a fronte di migrazioni di piattaforma
- adeguamenti necessari per innalzamento di versioni del software di base
- adeguamenti intesi all’introduzione di nuovi prodotti o modalità di gestione del sistema
- modifiche, anche massive, non a carattere funzionale, alle applicazioni (ad esempio cambiamento di titoli
sulle maschere, ecc)
Servizio di manutenzione correttiva
I servizi di manutenzione correttiva rappresentano prestazioni da erogare ogni qualvolta se ne presenti la necessità
e per tutta la durata del contratto al fine di assicurare il funzionamento dell’intero Sistema Informativo DAFORM
secondo i livelli di servizio ed i requisiti richiesti.
Per manutenzione correttiva si intende la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti, sia sulle interfacce
utente che sulle basi dati, dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi in esercizio ed in genere di tutti i
componenti del sistema non in garanzia.
La manutenzione correttiva è normalmente innescata da una segnalazione di impedimento all’esecuzione
dell’applicazione/funzione o dal riscontro di differenze fra l’effettivo funzionamento del software applicativo e quello
atteso, come previsto dalla relativa documentazione o comunque determinato dai controlli che vengono svolti
durante l’attività dell’utente.
I malfunzionamenti imputabili a difetti presenti nel codice sorgente, nelle specifiche di formato o di base di dati, non
rilevati a suo tempo durante il ciclo di sviluppo o in collaudo sono risolti dal servizio di manutenzione correttiva con
la riparazione del codice sorgente e delle altre anomalie.
Rinnovo annuale del certificato ssl
Tra i servizi richiesti va ricompreso anche il rinnovo annuale del certificato SSL – OV (organization Validated) –,
per il dominio dell’applicativo daform.istruzioneformazionelavoro.marche.it fornito da Aruba. Il certificato deve
essere installabile su un numero di server illimitato.
2.2. DIMENSIONAMENTO E COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO
Per lo svolgimento del servizio oggetto della presente procedura il fornitore dovrà dichiarare in offerta di avere la
disponibilità ad impiegare un mix di risorse che preveda, al minimo, quelle contenute nell’elenco che segue:
Gruppo di lavoro
Capo progetto
Esperti accreditamento sistemi formativi (N. 3 Esperti)
Esperto D.Lgs. 81/2008
Esperto in materia commerciale e tributaria
Programmatore
Totale giornate/uomo/anno

Quantità minima considerata
50 gg/uomo/anno
210 gg/uomo/anno per un totale di 630 gg/anno
210 gg/uomo/anno
24 gg/uomo/anno
40 gg/uomo/anno
954

Il capo progetto è tenuto a confrontarsi con il Dirigente della Posizione di Funzione Istruzione, Formazione,
Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione ed in particolare con il Responsabile della P.O.
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Accreditamento strutture formative; per esso sono previste 50 giornate all’anno, per complessive 100 giornate nei
due anni, garantendo una disponibilità minima di giornate di presenza annua presso gli uffici della Regione Marche.
Per gli altri componenti del Gruppo di lavoro si stima che debbano garantire una presenza minima secondo la
quantità riportata nell’elenco sopra riportato.
Al capo progetto competeranno, tipicamente e non esaustivamente, i seguenti compiti:
1. assumere la responsabilità del progetto;
2. organizzare le risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi sostanziali del progetto, nel rispetto dei
vincoli concordati di qualità, tempi e costi preventivati;
3. identificare, mitigare e gestire i rischi di progetto per evitare che tali rischi si trasformino in problemi di
progetto;
4. risolvere, se necessario, eventuali problemi di comunicazione tra membri del team e altre parti interessate
al progetto.
Il gruppo di lavoro coinvolto nell'esecuzione delle prestazioni dovrà sempre mantenere gli stessi requisiti
professionali proposti in sede di offerta e valutati in sede di gara, anche a seguito di eventuali sostituzioni delle
risorse umane inizialmente previste o in ogni momento impiegate.
Sono pertanto ammesse modifiche dei componenti il gruppo di lavoro per valida e motivata ragione e unicamente
con l'assenso, anche mediante la formula del "silenzio-assenso" trascorsi 30 gg dalla richiesta,
dell'Amministrazione appaltante, a condizione che si garantisca un equivalente livello di esperienza e
professionalità.
In ogni caso la pendenza dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudìcatrice non esonera
dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica della composizione del gruppo di lavoro non può
costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo autorizzazione scritta
dell'Amministrazione aggiudìcatrice.
La giornata lavorativa dei componenti il gruppo di lavoro è di norma di otto ore, dal lunedì al venerdì.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire, anche in corso d’opera, differenti articolazioni d’orario tra le
diverse risorse umane componenti il gruppo di lavoro, dandone congruo anticipo al Fornitore.
2.2.1 Risorse umane richieste
Le risorse umane richieste, elencate nell’elenco precedente per lo svolgimento dei servizi oggetto della fornitura,
dovranno fare riferimento ai requisiti di seguito descritti.
Sarà in ogni caso data preferenza a soggetti con provata esperienza nella gestione dei servizi regionali di
accreditamento delle strutture formative.
Capo Progetto
Titolo di studio
Esperienza
professionale
Ruolo

Conoscenze

Laurea
Almeno 10 anni di esperienza di project management e conduzione di
progetti e sistemi di complessità medio-alta.
Gestisce e coordina le risorse che lavorano sul progetto.
Responsabile della pianificazione, realizzazione e controllo del progetto. Si
fa portatore delle problematiche rilevate nel corso del progetto e propone
soluzioni conformi agli standard di qualità, sicurezza e sostenibilità nonché
coerenti con gli obiettivi, le performance, i costi ed i tempi definiti.
Responsabile dei rapporti con l’Amministrazione Appaltante.
Ottima conoscenza delle tecniche e strumenti di project management;
problem solving; gestione gruppi di lavoro.

Esperto accreditamento strutture formative
Titolo di studio
Laurea
Esperienza
Almeno 5 anni di esperienza nella gestione dei servizi regionali di
professionale
accreditamento delle strutture formative
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Ruolo

Conoscenze

Esperto D.Lgs. 81 e s.m. e i.
Titolo di studio
Esperienza
professionale
Ruolo

Conoscenze

Supporto nella predisposizione dell’implementazione normativa dei
dispositivi di accreditamento delle strutture formative e di certificazione delle
competenze degli operatori delle strutture formative accreditate. Attività di
consulenza informativa sui dispositivi di accreditamento e di certificazione
delle competenze professionali della Regione Marche. Attività di esame
delle richieste di accreditamento delle strutture formative e di certificazione
delle competenze degli operatori.
Supporto all’attività di audit presso le sedi accreditate
Attività di monitoraggio dati, loro rappresentazione (database e tabelle) ed
utilizzo.
Assistenza e consulenza all’utilizzo del sistema operativo Daform
Ottima conoscenza dei dispositivi di accreditamento/certificazione delle
competenze degli operatori delle strutture accreditate
Ottima conoscenza delle metodologie e degli strumenti regionali di verifica
in loco delle strutture accreditate

Laurea
Almeno 5 anni di esperienza nella gestione dei servizi regionali di
accreditamento delle strutture formative e di attività di audit di sedi formative
accreditate
Esegue l’attività di audit presso le sedi accreditate
E’ coinvolto in tutte le pratiche di accreditamento in relazione ai requisiti
inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro
Supporto nella predisposizione dell’implementazione normativa del
dispositivo di accreditamento regionale
Attività di consulenza informativa sul dispositivo di accreditamento
regionale
Attività di esame delle richieste di accreditamento delle strutture formative
Supporto all’aggiornamento delle modalità di verifica in loco delle strutture
accreditate
Ottima conoscenza del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.
Ottima conoscenza del dispositivo regionale di accreditamento delle
strutture formative
Ottima conoscenza delle metodologie e degli strumenti regionali di verifica
in loco delle strutture formative accreditate

Esperto in materia commerciale e tributaria
Titolo di studio
Iscrizione all’albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili Laurea
o Diploma specifici per l’iscrizione
Esperienza
Se laurea: almeno 5 anni nella professione
professionale
Se diploma: almeno 10 anni nella professione
Ruolo
E’ coinvolto in tutte le pratiche di accreditamento in relazione
all’assolvimento dei requisiti di natura amministrativa, economicofinanziaria e fiscale.
Verifica il corretto adempimento di quanto espressamente richiesto dal
dispositivo di accreditamento.
Si relaziona con i soggetti richiedenti l’accreditamento al fine di fornire
supporto specialistico finalizzato al perfezionamento della procedura di
accreditamento.
Fornisce supporto nella predisposizione dell’implementazione normativa del
dispositivo di accreditamento regionale
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Conoscenze

Programmatore
Titolo di studio
Esperienza
professionale
Ruolo

Conoscenze

Ottima conoscenza dei regimi contabili, stesura bilanci o rendiconti annuali
ed adempimenti connessi con la tenuta della contabilità analitica o per
“centri di costo”.
Buona conoscenza del dispositivo di accreditamento regionale con
particolare riferimento agli aspetti di natura contabile.

Laurea in discipline tecniche o diploma di perito informatico (o titolo
equipollente)
Se laurea: almeno 3 anni come programmatore
Se diploma: almeno 5 anni come programmatore
Assicura la realizzazione e l’implementazione di applicazioni ICT.
Contribuisce alla pianificazione ed al disegno di dettaglio. Compila
programma di diagnostica e progetta e scrive codice per sistemi operativi
ed il software per assicurare il massimo della funzionalità e dell’efficienza
con riferimento al sistema informativo DAFORM
Ottima conoscenza del RDBMS MS SQL Server
Ottima Conoscenza dello sviluppo su Piattaforme Microsoft
Buona conoscenza delle metodologie e strumenti di test del software
prodotto (funzionali, strutturali, accessibilità, protezioni, sicurezza)
Buona conoscenza di sistemi di Identity and access management system

3. MODALITÀ E LUOGO DI ESECUZIONE
Le attività devono essere svolte prevalentemente presso la sede della Regione Marche in Ancona. Sono comunque
da prevedere eventuali deroghe che consentono lo svolgimento delle attività in smart working per situazioni
contingenti (es. misure restrittive a causa di emergenze sanitarie); pertanto si richiede che il personale di cui al
precedente punto 2.2.1 sia dotato di dispositivi mobile per mezzo dei quali possa assicurare la reperibilità telefonica
da remoto a favore degli Enti.
Per la natura delle prestazioni stesse, vengono svolti in sedi diverse dalla Stazione Appaltante i servizi riguardanti:
a) la realizzazione delle verifiche in loco (audit), che prevede la verifica diretta presso le sedi degli enti situate nel
territorio della Regione Marche.
b) la realizzazione di seminari/work shop nel territorio su specifici argomenti.
Si precisa che i servizi di cui ai punti a) e b) sono considerati assimilati all’attività in sede e pertanto non daranno
luogo a rimborso di alcuna spesa sostenuta e debbono essere svolti con mezzi messi a disposizione
dall’appaltatore.
I posti di lavoro messi a disposizione dall’Amministrazione consistono in locali idonei dotati della normale
attrezzatura di ufficio (stampanti, connettività LAN, ecc.).
Viene altresì richiesto che il personale coinvolto nelle attività sia dotato di Notebook messi a disposizione
dall’appaltatore.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare le modalità di esecuzione, di introdurre nuove modalità, anche
in corso d’opera, dandone congruo anticipo al Fornitore. Le modalità di esecuzione potranno essere
congiuntamente riviste su proposta del Fornitore e potranno essere concordate semplificazioni o variazioni.
L’attivazione del servizio è prevista a partire dalla data di inizio fornitura e l’erogazione è senza soluzione di
continuità fino alla data di fine fornitura. In ogni momento l’Amministrazione può sospendere e/o interrompere il
servizio.
- le certificazioni e gli ulteriori elementi qualificanti in possesso del gruppo di lavoro rispetto alle caratteristiche
minime previste;
- la gestione sovraccarichi;
- eventuali risorse e attività aggiuntive offerte.
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4. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Prima della stipula del contratto verrà nominato il direttore dell’esecuzione, cui compete l’attività di coordinamento,
direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni
contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
5. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Entro 10 giorni dalla stipula del contratto l'aggiudicatario, in accordo con il direttore dell'esecuzione, dovrà
dettagliare l'offerta tecnica in un "Progetto esecutivo", contenente un piano di lavoro dettagliato per anno
recante una puntuale definizione delle attività descritte nell'offerta tecnica presentata, sulla base della specifica dei
servizi da fornire di cui agli articoli precedenti. In particolare, il "Progetto esecutivo" dovrà indicare:
- la programmazione delle attività nel periodo considerato;
- la composizione del gruppo di lavoro impegnato nelle diverse attività (quali e per quanto tempo saranno
utilizzate le figure previste)
- la durata delle attività e i tempi degli eventi.
Il "Progetto esecutivo" sarà modificato/aggiornato, in accordo con il direttore dell'esecuzione, ogni qualvolta ragioni
di carattere organizzativo, normativo o finanziario Io richiedano. Successivamente alla stipula del contratto, il
soggetto aggiudicatario si impegna a:
- prestare i servizi oggetto della presente gara con la precisazione che l'intero servizio avrà la durata
massima di 24 mesi;
- presentare, entro il mese successivo al periodo di riferimento, Stati di Avanzamento dell'esecuzione delle
prestazioni con periodicità bimestrale da cui si evinca:
attività svolta;
eventuali atti/prodotti rilasciati;
- partecipare a tutti gli incontri ritenuti necessari dalla stazione appaltante e svolgere il servizio in stretto
contatto con la stessa.
E' in ogni caso facoltà del direttore dell'esecuzione richiedere, in qualsiasi momento, un report sull'andamento
attualizzato in tempo reale dei lavori.

6. ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI PUBBLICI
Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Giunta regionale”,
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 27 gennaio 2014 e, nel caso di utilizzo del social media,
dal Disciplinare per l’utilizzo e la gestione delle pagine istituzionali dei siti di social networking della Regione Marche,
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1359 del 20 novembre 2017, ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo
dell’impresa affidataria dell’appalto.
Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa Appaltatore
del suindicato “Regolamento”. L’indirizzo url del sito regionale in cui il menzionato “Regolamento” è pubblicato è il
seguente: https://www.regione.marche.it/In-Primo-Piano/Social-Media-Policy.
7. - NORMATIVA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina
normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti della
Regione Marche.
8. - PRIVACY
Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, si precisa che:
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a) titolare del trattamento è la Regione Marche ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec
regione.marche.protocollogiunta@emarche.it tel . 071/806.1,
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data ProtectionOfficer (RPD-DPO) è Avv. Paolo Costanzi ed i relativi
dati di contatto sono i seguenti: tel. 071/806.1, mail rpd@regione.marche.it;
c) il delegato al trattamento dei dati è il dirigente Dott. Massimo Rocchi. La casella di posta elettronica, cui potrà
indirizzare questioni relative al trattamento di dati che la riguardano è: massimo.rocchi@regione.marche.it
d) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale
rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
e) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati
raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
f) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento
(sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
g) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Regione Marche implicati nel
procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno
essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del
Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla
Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i
dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
h) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla
cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa;
i) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia
n. 11 - 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del
REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

18/06/2021
IL PROGETTISTA
Dott.ssa Barbara Mezzelani
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