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1. STAZIONE APPALTANTE 

 

Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua – 

FONDIMPRESA  

C.F. n. 97278470584  

Via della Ferratella in Laterano n. 33, C.A.P. 00184, Roma  

Telefono +39 06695421  

PEC: ufficioacquisti@fondimpresapec.fondimpresa.it  

Sito web: www.fondimpresa.it  

 

2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

 

La procedura di affidamento ha per oggetto il servizio di consulenza nel settore della 

ricerca economico-sociale, per la produzione – in collaborazione con l’Area Ufficio 

Studi e Statistiche – del Rapporto di ricerca sugli interventi finanziati da Fondimpresa, 

per il periodo di riferimento 2020-2021, nonché, in caso di estensione, per il 2022.  

L’attività di analisi e ricerca, per ogni anno considerato, sarà volta alla redazione di un 

Rapporto nazionale e 21 Rapporti territoriali (19 regioni e le province autonome di 

Trento e Bolzano). Contestualmente, si richiede la produzione di un ulteriore Rapporto 

nazionale di sintesi relativo all’annualità 2019. 

 

3. OBIETTIVI 

 

Con il prodotto finale si intende dare un quadro della formazione finanziata da 

Fondimpresa a livello nazionale e territoriale.  

 

Si vuole verificare come la formazione, generata dai canali di finanziamento del Conto 

di Sistema e del Conto Formazione, si diffonda presso le imprese e come operi nel 

rispondere ai fabbisogni formativi riconducibili a obiettivi di competitività, adattabilità 

e occupabilità. 

 

Il lavoro di ricerca deve inoltre individuare il trend e gli elementi chiave della 

programmazione del Fondo rispetto agli strumenti utilizzati (Conto Formazione, Conto 

http://www.fondimpresa.it/
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di Sistema e Contributo aggiuntivo), alle tematiche e alle tipologie di Avvisi finanziati, 

fornendo una descrizione del contesto programmatico di riferimento entro il quale 

osservare i valori delle attività formative realizzate. 

Si richiede di calibrare l’analisi anche su scala regionale, attraverso la redazione dei 21 

Rapporti territoriali citati, per consentire una lettura dei dati correlata alle situazioni di 

contesto e alle dinamiche dei diversi ambiti produttivi territoriali (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: caratteristiche delle economie locali, con 

specificazioni relative ai principali sistemi produttivi locali; caratteristiche del mercato 

del lavoro e relativa evoluzione con indicazioni delle principali criticità nelle aree 

analizzate; valutazione del livello tecnologico delle imprese locali nei principali settori 

produttivi e indicazioni sul fabbisogno di innovazione e formazione qualificata). 

I Rapporti devono analizzare, per ogni annualità, i dati messi a disposizione da 

Fondimpresa e valutare le attività formative realizzate e terminate nell’arco dell’anno 

solare e per le quali i processi di rendicontazione e validazione risultino conclusi, 

confrontandoli al contempo con i dati di contesto relativi ai periodi considerati. 

L’attività di ricognizione e studio a livello nazionale e regionale deve essere svolta con 

il coinvolgimento – tramite interviste, focus group, tavoli di lavoro, ecc. – di testimoni 

privilegiati della formazione, tra cui le Articolazioni Territoriali di Fondimpresa, le Parti 

sociali e i decisori istituzionali. 

La direzione e il coordinamento delle attività di ricerca rimarranno in capo alla 

struttura centrale del Fondo; nello specifico spetterà all’Ufficio Studi e Statistiche la 

direzione dell'esecuzione, in particolare per ciò che concerne lo stato di avanzamento 

delle attività e la gestione delle procedure di spesa. 

 

4. SCHEMA E CONTENUTI DELLA RICERCA 

 

L’attività di ricerca, per ogni annualità di riferimento (2020, 2021 e, in caso di 

estensione, 2022), deve condurre alla produzione di un Rapporto nazionale e 21 

Rapporti territoriali. Per l’annualità 2019 si richiede la produzione di un Rapporto 

sintetico di analisi orientato esclusivamente sulla dimensione nazionale. I rapporti 

devono essere finalizzati a conoscere e verificare il grado di coerenza e convergenza 

degli interventi finanziati verso gli obiettivi generali di Fondimpresa, i settori 
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socioeconomici interessati dagli interventi formativi, l’impatto sul sistema 

socioeconomico di riferimento, la rilevanza dei fabbisogni espressi intercettati da 

Fondimpresa e i fabbisogni inespressi ma ritenuti strategici per la competitività delle 

imprese, l’occupabilità e l’adattabilità dei lavoratori. 

 

Ogni singolo rapporto deve essere composto da una parte definita e una parte 

variabile che sarà a cura dell’Affidatario. 

 

1. Per ciò che riguarda la parte definita, di seguito si riepilogano i contenuti minimi (e i 

relativi obiettivi) di cui deve essere composta ogni Sezione. 

Analisi Finanziaria  

Fornire una descrizione del contesto programmatico di riferimento – in considerazione 

di quella che è la spesa stanziata ed erogata dal Fondo – entro il quale individuare ed 

analizzare i trend e gli elementi chiave della programmazione di Fondimpresa rispetto 

ai canali di finanziamento utilizzati (Conto di Sistema, Avvisi con Contributo 

Aggiuntivo e Conto Formazione) e alle tipologie di Avvisi emanati. 

Analisi del contesto nazionale - dati di contesto 

Effettuare una breve analisi del contesto socioeconomico italiano all’interno del quale 

Fondimpresa è chiamata a operare, con relativi approfondimenti sulla situazione del 

mercato del lavoro e sullo stato dell’istruzione e della formazione professionale in 

Italia, anche in riferimento alle recenti evoluzioni normative. 

L’analisi deve inoltre prevedere focus specifici sui diversi territori (regioni e province 

autonome) – in considerazione anche di quelle che sono le peculiarità degli stessi –, 

sui comparti e sui settori produttivi e le relative tipologie di imprese presenti sul 

territorio. 

Gli elementi di contesto dovranno costituire un raffronto costante anche per 

l’approfondimento dei paragrafi successivi. 

Analisi della composizione delle adesioni di Fondimpresa – aziende e lavoratori 

aderenti 

Effettuare una analisi della capacità di penetrazione territoriale di Fondimpresa. Nello 

specifico: il rapporto tra imprese aderenti e lavoratori iscritti al Fondo in relazione alle 
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imprese e ai lavoratori presenti sul territorio, tenendo conto delle specifiche vocazioni 

produttive e delle dimensioni di impresa che caratterizzano le diverse regioni. 

In questa Sezione si richiede inoltre di restituire una fotografia appropriata di quelle 

che sono le aziende aderenti al Fondo, declinate secondo la classe dimensionale di 

riferimento, il settore di attività economica e la collocazione territoriale delle stesse.  

Analisi della composizione dei beneficiari di Fondimpresa – aziende beneficiarie e 

lavoratori coinvolti 

Effettuare una analisi della efficacia delle attività formative proposte dal Fondo, in 

riferimento alla capacità da parte dello stesso di coinvolgere aziende e lavoratori ai 

percorsi formativi previsti. 

In particolare, si richiede la restituzione di una fotografia appropriata di quelle che 

sono le aziende beneficiarie e i lavoratori coinvolti, declinandoli secondo: 

- la classe dimensionale, il settore di attività economica e la collocazione 

territoriale delle aziende beneficiarie; 

- il genere, la classe di età, il titolo di studio, l’inquadramento professionale, la 

tipologia contrattuale e l’area aziendale di provenienza dei lavoratori coinvolti. 

In questa sezione si richiede inoltre di effettuare un approfondimento riguardante: 

a. il rapporto tra imprese aderenti attive (aderenti che partecipano a piani 

formativi) e imprese aderenti “silenti” (aderenti che non partecipano a piani 

formativi) e il rapporto tra imprese registrate e imprese “silenti”; 

b. una analisi della “ricorrenza” delle imprese partecipanti ad attività formative al 

fine di valutare la capacità di Fondimpresa di coinvolgere una platea quanto più 

ampia e varia possibile di imprese piuttosto che una “limitata” serie di imprese 

“ricorrenti”. 

Sia per le aziende aderenti che per quelle che hanno beneficiato della formazione del 

Fondo, si richiede all’Affidatario di effettuare una analisi che consenta di riclassificare 

le stesse secondo il livello di intensità tecnologica basato sulla classificazione statistica 

delle attività economiche NACE Rev. 2 introdotta dal Regolamento (CE) n. 1893/2006 

del Parlamento Europeo e del Consiglio. 

Analisi sui fabbisogni formativi espressi intercettati da Fondimpresa 
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Fornire una descrizione delle tematiche formative erogate, secondo il relativo Canale 

di finanziamento (Conto di Sistema, Avvisi con Contributo Aggiuntivo e Conto 

Formazione), il livello delle stesse (base, avanzato, specialistico), le modalità 

attraverso cui avviene l’erogazione della formazione (aula, corsi interni ed esterni; 

affiancamento; training on the job; action learning; partecipazione a convegni, 

seminari e workshop; coaching). 

Si richiede inoltre un approfondimento relativo alla certificazione degli esiti 

dell’apprendimento utilizzando le informazioni presenti sul portale FpF – Fondimpresa 

Piani Formativi e riguardanti la tipologia di certificazioni ottenute, i contenuti delle 

stesse e i relativi istituti certificatori.  

Analisi qualitativa sui fabbisogni formativi espressi intercettati da Fondimpresa  

Effettuare, con l’utilizzo dei dati elaborati nella precedente Sezione, una analisi 

qualitativa riguardante i fabbisogni formativi delle aziende beneficiarie e dei lavoratori 

coinvolti da Fondimpresa e valutarne l’impatto e la rilevanza anche in relazione al 

contesto territoriale e produttivo di riferimento. 

Analisi sui fabbisogni formativi inespressi ritenuti rilevanti dalle imprese coinvolte 

Effettuare una analisi qualitativa riguardante i fabbisogni formativi inespressi e che le 

aziende beneficiarie ritengono strategici per una crescita in termini di competitività 

all’interno del settore economico e produttivo di riferimento.  

 

In entrambe le predette sezioni il concorrente può ipotizzare di utilizzare interviste e/o 

focus group o prevedere la somministrazione di questionari ai beneficiari della 

formazione erogata dal Fondo. 

 

2. Per ciò che riguarda la parte variabile del Rapporto nazionale e dei Rapporti 

territoriali, all’affidatario è richiesto di realizzare gli approfondimenti proposti in 

sede di offerta tecnica per ciò che concerne il Rapporto nazionale, mentre le 

proposte relative ai Rapporti territoriali saranno oggetto di confronto con l’Ufficio 

Studi e Statistiche in occasione dei briefing di lavoro (si veda il paragrafo 12) e in 

seguito agli incontri territoriali da tenere con le Articolazioni Territoriali e con gli 

altri testimoni privilegiati del settore.  
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4.1. Relazione tra Rapporto nazionale e Rapporti territoriali 

 

Al fine di garantire un certo livello di omogeneità all’intero lavoro di ricerca – che, 

come detto, sarà composto di un numero complessivo di 22 Rapporti per ogni anno di 

rilevazione (ad eccezione del 2019) – si richiede di valutare accuratamente la 

coerenza complessiva dei prodotti finali, in considerazione del fatto che le analisi 

territoriali debbano assolvere al ruolo di prodotti autonomi ma anche da leve di 

approfondimento dell’analisi nazionale. In conseguenza di ciò, si richiede all’Affidatario 

di prevedere appositi collegamenti fra il livello territoriale e il livello nazionale che 

permettano di offrire un quadro coerente e uniforme dell’intera analisi. 

Si suggerisce inoltre, a seguito del confronto con le Articolazioni Territoriali di 

Fondimpresa, di valutare la possibilità dell’inserimento di case studies di particolare 

interesse. 

 

4.2 Confronto con testimoni privilegiati a livello nazionale e regionale 

 

La produzione dei Rapporti deve essere preceduta da una fase preliminare che 

preveda degli incontri con testimoni privilegiati a livello nazionale e regionale e con le 

Articolazioni Territoriali di Fondimpresa, con l’obiettivo di impostare un confronto che 

consenta di raccogliere informazioni e spunti utili per le proposte relative alle parti 

variabili dei Rapporti ed eventuali approfondimenti.  

Confronto con stakeholder del settore dell’istruzione, della formazione e della 

formazione continua 

Organizzazione di incontri e/o interviste con stakeholder istituzionali (ad esempio 

ANPAL, INAPP, Parti sociali, Assessorato Istruzione, Formazione e Lavoro regionale, 

Università). All’Affidatario è richiesto di confrontarsi, per ogni singolo rapporto, con 

almeno tre testimoni privilegiati del settore, attraverso le modalità metodologiche già 

esposte in sede di offerta tecnica e ritenute più idonee ai fini del lavoro di ricerca, 

(interviste face-to-face, telefoniche o via web, somministrazione questionari, tavoli di 

lavoro, tavole rotonde, focus group ecc.).  
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L’obiettivo di tali incontri è quello di ottenere il punto di vista dei principali stakeholder 

nel campo dell’istruzione, della formazione e della formazione continua, con l’intento 

di raccogliere feedback di rilevante importanza in relazione alla situazione della 

formazione professionale nazionale e da utilizzare come base di discussione per il 

successivo confronto con le Articolazioni Territoriali di Fondimpresa. 

Confronto con le Articolazioni Territoriali di Fondimpresa 

Organizzazione di incontri e/o interviste con referenti regionali del Fondo (nello 

specifico, con i CdA di ogni singola Articolazione Territoriale, ai quali saranno affidate 

funzioni consultive, in collegamento con l’attività svolta dal Gruppo di direzione (art. 

5, lett. d dell’Avviso), e dal Comitato tecnico scientifico (CTS) dell’Affidatario (par. 6 

del presente Capitolato) e dall’Ufficio Studi e Statistiche di Fondimpresa.  

L’obiettivo di tali incontri è quello di ottenere il punto di vista delle strutture territoriali 

di Fondimpresa in relazione alla attività di analisi da condurre sui territori. Come 

detto, le risultanze dei confronti avuti con gli stakeholder previsti nella Sezione 

precedente possono essere oggetto di discussione nei successivi incontri con le 

Articolazioni Territoriali. 

 

5. TRASFERIMENTO E CARATTERISTICHE DEI DATI 

 

L’Ufficio Studi e Statistiche provvederà a trasferire, ad avvenuta aggiudicazione, i dati 

presenti nel portale FPF - Fondimpresa Piani Formativi, per metterli a disposizione 

dell’Affidatario ai fini di un loro utilizzo per l’attività di ricerca da condurre. 

Nello specifico:  

a) dati relativi alla spesa stanziata, autorizzata ed erogata attraverso i diversi 

Canali di finanziamento di Fondimpresa (Conto di Sistema, Avvisi con 

Contributo aggiuntivo e Conto Formazione); 

b) dati relativi alla composizione dell’universo degli aderenti di Fondimpresa: 

aziende e lavoratori pseudonimizzati; 

c) dati relativi alla composizione dell’universo dei beneficiari delle attività 

formative di Fondimpresa: aziende e lavoratori pseudonimizzati; 

d) dati relativi alla formazione erogata da Fondimpresa; 



 

10 

e) dati relativi ai questionari di rilevazione degli esiti dei piani formativi; 

f) informazioni relative alla certificazione degli esiti dell’apprendimenti. 

In merito al punto b (universo aderenti) si specifica che i dati tengono conto delle 

comunicazioni che periodicamente l’INPS fornisce al Fondo in relazione ai flussi di 

adesione attraverso i modelli Uniemens. Tali informazioni permettono di conoscere il 

numero totale di imprese (sia per Codice fiscale sia per Matricola Inps) che hanno 

aderito a Fondimpresa.  

In merito al punto c (universo beneficiari) si rileva che per l’individuazione e 

l’elaborazione dei dati riferiti alle attività formative nell’ambito delle competenze del 

Conto di Sistema e del Conto Formazione si terrà conto di due differenti criteri che 

vengono qui di seguito riportati:  

Per il Conto Formazione:  

per l’annualità oggetto di rilevazione si considereranno tutte le giornate formative, 

inserite in calendario, dalle quali risulti almeno un lavoratore attivo a registro (con 

almeno un’ora di presenza) all’interno di piani con monitoraggio autorizzato da 

Fondimpresa alla data in cui l’estrazione delle informazioni verrà materialmente 

effettuata.  

Per il Conto di Sistema:  

per l’annualità oggetto di rilevazione si considereranno tutte le giornate formative 

in azioni chiuse, inserite in calendario, dalle quali risulti almeno un lavoratore 

attivo a registro (con almeno un’ora di presenza) in progettazioni di periodo chiuse 

alla data in cui l’estrazione delle informazioni verrà materialmente effettuata. 

In merito al punto f (certificazione degli esiti degli apprendimenti) si sottolinea la 

mancanza di uno schema tassonomico che consenta una classificazione della variabile 

certificazione competenze che, al contrario, è il risultato della libera compilazione da 

parte delle aziende in sede di compilazione dei questionari di rilevazione degli esiti dei 

piani formativi. 

Si segnala che le informazioni contenute nelle basi dati che saranno consegnate 

all’Affidatario sono riportate in dettaglio nell’Annesso al presente Capitolato. 
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L’Affidatario dovrà gestire i dati messi a disposizione da Fondimpresa con le modalità 

illustrate nell’Offerta tecnica.  

 

 

6. GRUPPO DI LAVORO 

 

Il Gruppo di lavoro sarà composta da: 

 

a) Gruppo di direzione – i cui Curriculum Vitae sono già stati richiesti nella prima 

fase della selezione (art. 10, lett. i dell’Avviso) – che assolverà al ruolo di 

gestione e coordinamento dei processi di attività e delle diverse risorse 

professionali coinvolte. 

 

b) Comitato Tecnico Scientifico (CTS) composto da un team di professionisti nel 

numero minimo di tre, che avrà il compito di: 

- validare gli aspetti metodologici delle attività di ricerca; 

- validare i materiali di lavoro, nonché i prodotti destinati alle iniziative di 

diffusione e comunicazione. 

 

Alla validazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico deve seguire 

l’approvazione da parte dell’Ufficio Studi e Statistiche, la quale sarà necessaria 

per tutti i materiali prodotti dall’Affidatario durante il lavoro di ricerca.  

 

c) Risorse professionali da impiegare sui territori – i cui Curriculum Vitae sono già 

stati presentati in sede di Offerta tecnica – e che svolgeranno l’attività di 

rilevazione a livello territoriale secondo le indicazioni e le modalità operative 

descritte dall’Affidatario nell’Offerta tecnica. 

 

7. SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 

 

L’Affidatario deve monitorare lo stato avanzamento delle fasi di lavoro, compresa la 

fase di attività preliminare di confronto con testimoni privilegiati su tutto il territorio 

nazionale e l’aspetto relativo alla gestione delle Risorse professionali coinvolte sui 
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territori. In particolare, l’Affidatario deve assicurarsi che le diverse fasi di lavoro 

rispettino – in termini di obiettivi, fasi, processi di lavoro, attività, metodologie, risorse 

e strumenti, prodotti, tempistica, risultati e reportistica – il sistema di monitoraggio 

descritto in sede di Offerta tecnica. 

Dovrà inoltre assicurarsi che gli ambiti di attività così come attribuiti/distribuiti ai 

diversi gruppi di lavoro coinvolti e descritti nell’Offerta tecnica risultino efficaci ai fini 

del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

8. SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI 

 

Tutti i materiali prodotti o in fase di produzione devono essere salvati nell’ambiente 

informatico previsto dall’Affidatario per la condivisione delle informazioni con 

Fondimpresa e presentato in sede di Offerta tecnica.  

È fatto divieto assoluto di utilizzare sistemi di archiviazione che non siano quelli 

espressamente previsti e descritti. 

Il sistema di archiviazione dei documenti deve permettere a Fondimpresa di poter 

accedere in qualsiasi momento ai materiali prodotti o in fase di produzione, potendo 

monitorare di conseguenza lo stato di avanzamento dei lavori. 

Il sistema di archiviazione deve prevedere il salvataggio di tutti gli elaborati 

riguardanti il lavoro di ricerca e garantire le misure di protezione di seguito indicate. 

Tenuto conto dello stato delle conoscenze tecniche, dei costi di realizzazione e della 

natura, della finalità, del contesto e dello scopo del trattamento nonché dei diversi 

livelli di rischio (in termini di gravità e probabilità) che il trattamento comporta per i 

diritti e le libertà fondamentali degli Interessati, l’Affidatario deve adottare le misure 

di sicurezza tecnica e organizzativa adeguate ad assicurare un livello di sicurezza 

appropriato rispetto al rischio di perdita, alterazione o illegittimo trattamento dei Dati 

del Committente, ivi incluse, ove applicabili, le misure di cui all’art. 32 (1) del GDPR. 

È fatto, inoltre, divieto di trasferire i Dati Personali trasmessi per lo svolgimento 

dell’incarico in paesi siti al di fuori dell’Unione Europea, salvo previa autorizzazione di 

Fondimpresa e adozione di garanzie adeguate ai sensi degli artt. 45 ss. del GDPR. 
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9. CONSEGNA DEI PRODOTTI 

 

I prodotti di cui ai paragrafi 2 e 4, nel numero complessivo di 22 (un Rapporto 

nazionale e 21 Rapporti territoriali, a cui si aggiunge, per il primo anno, il Rapporto di 

sintesi del 2019), dovranno essere consegnati su supporto magnetico/ottico (DVD-

CD/Rom) e messi a disposizione di Fondimpresa nell’ambiente informatico previsto 

dall’Affidatario per la condivisione delle informazioni con il Fondo richiesto nel 

paragrafo precedente.  

 

10. INIZIATIVE DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI 

 

A conclusione del lavoro di ricerca – nel periodo che intercorre tra il decimo e il 

dodicesimo mese dalla data di aggiudicazione del bando e per ciò che concerne il 

lavoro di ricerca per la seconda annualità tra il ventiduesimo e il ventiquattresimo 

mese –  l’Affidatario dovrà provvedere, in collaborazione con l’Ufficio Studi e 

Statistiche: 

- all’organizzazione di iniziative territoriali di condivisione dei risultati – nel numero 

minimo di tre, almeno una per macro-area territoriale nord, centro e sud e isole – a 

cui dovranno partecipare le Articolazioni Territoriali del Fondo e le Parti sociali, 

insieme ad aziende e lavoratori. 

- all’organizzazione di un evento conclusivo di diffusione dei risultati dell’intero lavoro 

di ricerca, al quale sia prevista la partecipazione di soggetti e testimoni privilegiati 

da concordare con la Direzione Generale di Fondimpresa.  

 

11. SERVIZI AGGIUNTIVI 

 

11.1. Software di gestione e/o elaborazione dati di proprietà o in gestione 

all’Affidatario 

 

L’Affidatario, nel caso in cui abbia dichiarato in sede di Offerta tecnica di gestire o 

essere proprietario di software e/o programmi specialistici per la gestione e 
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l’elaborazione di informazioni e dati, dovrà garantirne l’accesso e/o l’utilizzo a 

Fondimpresa per tutta la durata della presente procedura di affidamento. 

 

 

 

11.2. Altri servizi aggiuntivi 

 

Eventuali altri servizi aggiuntivi, che siano stati descritti nell’Offerta tecnica presentata 

dall’Affidatario, dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni previste e senza che 

comportino alcun onere e/o costo aggiuntivo in capo a Fondimpresa.  

L’Ufficio Studi e Statistiche, nell’ottica di un miglioramento dei servizi proposti e ai fini 

di una maggiore aderenza degli stessi alle specifiche esigenze aziendali di 

Fondimpresa, si riserva la facoltà di proporre eventuali modifiche e indicazioni 

migliorative. 

 

12. MODALITÀ ATTUATIVE  

 

Di seguito si riepilogano le modalità attuative attraverso cui l’Affidatario, 

interfacciandosi con l’Ufficio Studi e Statistiche di Fondimpresa, dovrà procedere alla 

realizzazione delle attività previste, anche in considerazione dei tempi di realizzazione 

indicati nel successivo paragrafo 13 (Tempi di realizzazione e stato di avanzamento 

dei lavori). 

Contrattualizzazione dei soggetti da coinvolgere 

L’Affidatario, entro un mese dall’aggiudicazione della presente procedura di 

affidamento, dovrà dimostrare l’avvenuta contrattualizzazione di tutte le risorse 

professionali da coinvolgere nell’attività (Gruppo di direzione, Comitato Tecnico 

Scientifico, Capiprogetto, Risorse professionali da impiegare sul territorio).  

Nel corso dell’esecuzione del servizio oggetto della presente procedura di affidamento, 

tali soggetti potranno essere sostituiti con figure professionali equivalenti solo previa 

autorizzazione del Fondo. 
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Nella documentazione deve essere specificato l’oggetto di riferimento della 

prestazione (Rapporto di ricerca sugli interventi finanziati da Fondimpresa - periodo di 

riferimento 2020-2021) e la durata dell’impegno contrattuale la quale non potrà 

essere inferiore a 24 mesi.  

Briefing di lavoro tra Ufficio Studi e Statistiche e Affidatario  

Entro un mese dall’aggiudicazione della presente procedura di affidamento si terrà – 

presso la sede di Fondimpresa – un briefing di lavoro tra l’Affidatario e l’Ufficio Studi e 

Statistiche, alla presenza del Direttore dell’Area Formazione di Fondimpresa, avente 

l’obiettivo di porre le basi per le attività da avviare, in considerazione anche 

dell’imminente avvio degli incontri con gli stakeholder e le Articolazioni Territoriali da 

tenere sui territori. 

Contestualmente al primo briefing l’Ufficio Studi e Statistiche consegnerà le basi dati 

che l’Affidatario dovrà utilizzare per la redazione dei Rapporti, così come organizzate 

nell’Annesso al presente Capitolato. 

Nel corso dello stesso briefing verrà stilata un’agenda dei lavori e verranno 

calendarizzati i successivi incontri con l’Ufficio Studi e Statistiche.  

Al termine degli incontri territoriali con i testimoni privilegiati ci sarà un confronto tra 

l’Affidatario e l’Ufficio Studi e Statistiche sulle risultanze degli stessi.  

In particolare, è in questa sede che si richiede all’Affidatario di proporre l’eventuale 

inserimento di case studies o approfondimenti di particolare interesse per l’attività di 

Fondimpresa oltre che proposte per la redazione della parte variabile dei Rapporti 

territoriali.  

Tutti i briefing tra l’Affidatario e l’Ufficio Studi e Statistiche saranno verbalizzati e i 

relativi verbali salvati nell’ambiente informatico espressamente previsto 

dall’Affidatario per la condivisione delle informazioni con il Fondo, così come richiesto 

nel paragrafo 8 (Sistema di archiviazione di dati e informazioni) del presente 

Capitolato tecnico. 

 

Incontri territoriali 

L’Affidatario dovrà comunicare con due settimane di anticipo rispetto al calendario 

previsto il programma degli incontri territoriali concordati con i testimoni privilegiati e 

le Articolazioni Territoriali. 
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Sarà inoltre cura dell’Affidatario specificare le tempistiche attraverso cui si ritiene di 

formalizzare e concludere gli incontri, rispettando il numero (almeno tre per il 

Rapporto nazionale e per ciascuna regione) e la tipologia di testimoni privilegiati da 

coinvolgere insieme alle Articolazioni Territoriali del Fondo.  

 

Ogni incontro deve essere adeguatamente verbalizzato e i verbali prodotti devono 

essere salvati nell’ambiente informatico espressamente previsto dall’Affidatario per la 

condivisione delle informazioni con il Fondo, così come indicato nel paragrafo 8 

(Sistema di archiviazione di dati e informazioni). 

 

Le metodologie e gli strumenti per raccogliere il punto di vista dei soggetti coinvolti 

indicati in Offerta tecnica dovranno essere validati dal Comitato Tecnico Scientifico e 

approvati dall’Ufficio Studi e Statistiche che può suggerire eventuali modifiche 

all’impostazione prevista dall’Affidatario.  

Fondimpresa, tramite l’Ufficio Studi e Statistiche, si riserva inoltre la possibilità di 

partecipare ai suddetti incontri. 

Rapporto di sintesi 2019 

Il rapporto nazionale 2019 deve essere consegnato all’Ufficio Studi e Statistiche, entro 

e non oltre il quarto mese dalla data di aggiudicazione della presente procedura, 

attraverso il salvataggio dei relativi file pdf e doc/docx nell’ambiente informatico 

previsto dall’Affidatario per la condivisione delle informazioni con il Fondo. I prodotti 

dovranno essere inoltre salvati su supporto magnetico/ottico (DVD-CD/Rom) per 

essere consegnati direttamente a Fondimpresa. 

 

Rapporti territoriali 

Tutti i Rapporti territoriali, nel numero complessivo di 21, devono essere consegnati 

all’Ufficio Studi e Statistiche entro e non oltre il sesto mese dalla data di 

aggiudicazione della presente procedura (e per ciò che concerne il lavoro di ricerca per 

la seconda annualità entro e non oltre il diciottesimo mese) attraverso il salvataggio 

dei relativi file pdf e doc/docx nell’ambiente informatico previsto dall’Affidatario per la 

condivisione delle informazioni con il Fondo. I prodotti dovranno essere inoltre salvati 

su supporto magnetico/ottico (DVD-CD/Rom) per essere consegnati direttamente a 

Fondimpresa. 
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Tutti i prodotti riguardanti il lavoro di ricerca dovranno essere validati dal Comitato 

Tecnico Scientifico e approvati dall’Ufficio Studi e Statistiche. 

 

Rapporto nazionale 

Il Rapporto nazionale deve essere consegnato all’Ufficio Studi e Statistiche entro e non 

oltre l’ottavo mese dalla data di aggiudicazione (e per ciò che concerne il lavoro di 

ricerca per la seconda annualità entro e non oltre il ventesimo mese) attraverso il 

salvataggio del relativo file pdf e doc/docx nell’ambiente informatico previsto 

dall’Affidatario per la condivisione delle informazioni con il Fondo. Il prodotto 

conclusivo dovrà essere inoltre salvato su supporto magnetico/ottico (DVD-CD/Rom) 

per essere consegnato direttamente a Fondimpresa. 

L’Affidatario dovrà provvedere a condividere, entro cinque mesi dalla data di 

aggiudicazione del bando di gara (e entro diciassette mesi per la seconda annualità), 

un testo in versione non definitiva con l’Analisi finanziaria, quella del contesto 

nazionale e della composizione delle adesioni di Fondimpresa (di cui al paragrafo 4 del 

presente Capitolato tecnico) ed entro sette mesi (diciannove per la seconda annualità) 

il testo, sempre in versione non definitiva, dell’analisi completa, compresa 

l’elaborazione della parte variabile.  

Tutti i prodotti riguardanti il lavoro di ricerca dovranno essere validati dal Comitato 

Tecnico Scientifico e approvati dall’Ufficio Studi e Statistiche.  

 

È facoltà dell’Ufficio Studi e Statistiche sottoporre eventuali proposte di 

modifica/revisione o indicazioni in un’ottica di perfezionamento di alcuni aspetti della 

ricerca ritenuti fondamentali. 

 

Iniziative di diffusione dei risultati di cui al paragrafo 10 del presente Capitolato. 

Le iniziative territoriali di diffusione e condivisione dei risultati (una per ogni macro-

area territoriale nord, centro e sud e isole) devono essere organizzate dall’Affidatario il 

quale dovrà comunicare a Fondimpresa: 

 

a) la struttura degli eventi, le sedi degli incontri e i partecipanti previsti; 

b) le proposte inerenti al piano di comunicazione e diffusione degli eventi; 

c) gli eventuali supporti informatici e/o audio-video; 
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d) l’eventuale produzione e utilizzo di documenti quali sintesi, schede, slides 

da consegnare o far visionare agli intervenuti;  

e) l’elenco di stakeholder e testimoni privilegiati che si prevede di coinvolgere, 

da concordare con le Articolazioni Territoriali del Fondo. 

 

Per l’organizzazione dell’evento conclusivo l’Affidatario deve, in egual modo, 

comunicare a Fondimpresa le informazioni citate nei precedenti punti a), b), c), d) e 

concordare le modalità di organizzazione dell’evento. Per ciò che concerne il punto e), 

in riferimento ai soggetti da coinvolgere, dovranno essere concordati con la Direzione 

Generale di Fondimpresa. Le iniziative territoriali e l’evento conclusivo devono essere 

organizzate non prima del decimo e non oltre il dodicesimo mese dalla data di 

aggiudicazione del bando di gara e, per la seconda annualità di ricerca, non prima del 

ventiduesimo e non oltre il ventiquattresimo mese. 

 

13. TEMPI DI REALIZZAZIONE E STATO AVANZAMENTO LAVORI 

 

In continuità con quanto previsto nel paragrafo 7, in relazione al sistema di 

monitoraggio e controllo, si richiede all’Affidatario di allegare un cronoprogramma di 

dettaglio delle attività e dei tempi di realizzazione dal quale si evincano le funzioni 

delle risorse professionali coinvolte, gli output da produrre e le relative tempistiche di 

realizzazione, ferme restando le modalità attuative previste dal precedente paragrafo 

12. 

Tale cronoprogramma di dettaglio dovrà essere coerente con quello posto a base di 

gara di cui alla tabella sottostante.  

Fondimpresa verserà all’Affidatario una anticipazione del prezzo pari al 20% 

dell’importo netto contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo avvio delle attività. 

Tale anticipazione verrà progressivamente recuperata in sede di liquidazione dei 

successivi SAL.  

L’anticipazione e i SAL verranno erogati secondo le tempistiche e le fasi di 

avanzamento di cui alla seguente tabella. La percentuale di ciascun SAL deve 

intendersi riferita all’importo previsto per ogni anno di svolgimento del servizio; 

l’erogazione del saldo finale pari al 20% dell’importo annuale (e quindi al 10% 
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dell’importo contrattuale) verrà in ogni caso erogata dopo la positiva verifica di 

conformità del servizio a norma di legge: 

Periodo 

(dall’aggiudicazione) 
Evento  Oggetto 

Stato 

avanzamento 

lavori 

/Pagamenti 

1° anno 

Avvio 
Contrattualizzazione con 

l’Affidatario 
 Anticipo 20% 

entro un mese  

Contrattualizzazione 

profili professionali da 

coinvolgere 

Comunicazione a 

Fondimpresa 
 

Briefing Affidatario/USS 

Approfondimento sulla 

ricerca e trasferimento da 

parte dell’USS dei dati 

necessari al lavoro di ricerca  

 

entro due mesi Incontri territoriali  
Almeno 10 incontri territoriali 

verbalizzati 
 

entro tre mesi  

Incontri territoriali  

Conclusione di tutti gli 

incontri territoriali 

verbalizzati 

  

Briefing Affidatario/USS 

A incontri territoriali conclusi 

presentazione da parte 

dell’Affidatario delle 

risultanze degli stessi 

1 SAL 

20%  

entro 4 mesi Rapporto di sintesi 2019 

Consegna del Rapporto 

nazionale di sintesi relativo 

all’annualità 2019 

 

entro sei mesi Rapporti territoriali Consegna Rapporti territoriali  

entro otto mesi  Rapporto nazionale 
Consegna Rapporto 

nazionale 

2 SAL 
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20%  

entro dieci mesi  Iniziative territoriali 

Iniziative di 

diffusione/condivisione dei 

risultati  (almeno tre, una 

per macro-area territoriale) 

 

entro dodici mesi  Evento conclusivo 

Evento conclusivo di 

diffusione/condivisione dei 

risultati 

3 SAL 

10%  

2° anno  

entro tredici mesi  

Contrattualizzazione 

eventuali nuovi profili 

professionali da 

coinvolgere 

Comunicazione a 

Fondimpresa 
 

Briefing Affidatario/USS 

Approfondimento sulla 

ricerca e trasferimento da 

parte dell’USS dei dati 

necessari al lavoro di ricerca  

 

entro quattordici 

mesi 
Incontri territoriali  

Almeno 10 incontri territoriali 

verbalizzati 
 

entro quindici mesi  

Incontri territoriali  

Conclusione di tutti gli 

incontri territoriali 

verbalizzati 

  

Briefing Affidatario/USS 

A incontri territoriali conclusi 

presentazione da parte 

dell’Affidatario delle 

risultanze degli stessi 

4 SAL 

20%  

entro diciotto mesi Rapporti territoriali Consegna Rapporti territoriali  

entro venti mesi  Rapporto nazionale 
Consegna Rapporto 

nazionale 

5 SAL 
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20%  

entro ventidue mesi Iniziative territoriali 

Iniziative di 

diffusione/condivisione dei 

risultati  (almeno tre, una 

per macro-area territoriale) 

 

entro ventiquattro 

mesi  
Evento conclusivo 

Evento conclusivo di 

diffusione/condivisione dei 

risultati 

  

entro 30 mesi 
Certificato di verifica di 

conformità 
 

SALDO 

10% 

 

Ad aggiudicazione avvenuta ed in particolare in occasione del primo briefing di lavoro 

con l’Affidatario l’Ufficio Studi e Statistiche provvederà a consegnare il 

cronoprogramma di cui alla tabella riportata con l’inserimento delle date effettive 

entro cui sarà obbligatorio realizzare i diversi step di lavorazione. 

 

14. RESPONSABILE DEL PRESTATORE DI SERVIZI AFFIDATARIO 

 

La responsabilità di tutte le attività previste dal contratto di appalto che sarà stipulato 

con l’Affidatario è del Direttore della ricerca il cui Curriculum professionale è stato già 

presentato in fase di gara. 

 

15. REFERENTI DI FONDIMPRESA 

 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto svolge le funzioni di coordinamento, direzione 

e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto, come descritte dal decreto 

7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

Il RUP cura il corretto e razionale svolgimento della procedura di gara e svolge le 

funzioni attribuitegli dal codice dei contratti pubblici come disciplinate dalle Linee 
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guida ANAC n. 3 e dal decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti. 

16. DIRITTI DI PROPRIETÀ 

 

L’Affidatario si obbliga a cedere a Fondimpresa la proprietà piena di tutti i documenti, 

materiali e i prodotti realizzati nell’ambito dei servizi oggetto di gara senza che ciò 

comporti alcun riconoscimento aggiuntivo, a nessun titolo, rispetto al corrispettivo 

pattuito per l’espletamento dei servizi. 

 

 

 

17. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal Regolamento europeo 

679/2016 e dalla normativa nazionale applicabile, con particolare attenzione a quanto 

prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare. 

Fondimpresa informa che i dati, i documenti e ogni altra informazione acquisita in 

sede di offerta, saranno utilizzati esclusivamente ai fini della conduzione della gara, 

della scelta dell’aggiudicatario, della successiva gestione del contratto, garantendone 

l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi 

automatici e/o manuali. 

I dati potranno essere comunicati a terzi che facciano richiesta di accesso agli atti nei 

limiti consentiti dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, dalla Legge 241/1990 e dal D.Lgs. 

33/2013. 

Lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato comporterà il trattamento 

di dati personali, che avverrà esclusivamente al fine di garantire la piena realizzazione 

degli impegni sottoscritti, conformemente agli standard metodologici del pertinente 

settore disciplinare e nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 

n.2016/679 e alla normativa nazionale applicabile, nonché a eventuali ulteriori 

disposizioni nazionali o internazionali che dovessero essere emanate sul tema della 
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protezione dei dati. Sarà necessario, tra l’altro, rispettare i principi della Privacy by 

design e Privacy by default di cui all’art. 25 del citato Regolamento. 

I dati relativi alle aziende aderenti e ai lavoratori beneficiari della formazione verranno 

trasferiti da Fondimpresa all’Affidatario previa pseudonimizzazione. 

L’affidamento comporterà l’assunzione, da parte dell’Affidatario, del ruolo di 

Responsabile del Trattamento ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 e il divieto 

di trasferire i Dati Personali in paesi siti al di fuori dell’Unione Europea, salvo previa 

autorizzazione del Titolare del trattamento. 

 

 

 

18. RISERVATEZZA 

 

Tutti i soggetti partecipanti alla presente procedura di affidamento assumono 

l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati personali e le informazioni di cui 

vengano in possesso in conseguenza della partecipazione alla gara. 

In caso di violazione degli obblighi di riservatezza Fondimpresa avrà diritto di 

ottenere il risarcimento dei danni subiti. 

 

19. PENALI 

 

Fondimpresa si riserva di applicare, nei confronti dell’Affidatario, una penale pari 

all’1‰ (uno per mille) dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo al 

verificarsi dei seguenti inadempimenti: 

- Ritardo nella conclusione della prima parte di incontri territoriali (almeno 10); 

- Ritardo nella conclusione di tutti gli incontri territoriali; 

- Ritardo nella consegna dei Rapporti territoriali; 

- Ritardo nella consegna del Rapporto nazionale. 

Fondimpresa si riserva di applicare le predette penali in occasione del primo SAL utile 

successivo alla loro maturazione. 
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Non sarà motivo di applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato da 

Fondimpresa per cause non imputabili all’Affidatario. 

Tutte le penali previste sono cumulabili fino al raggiungimento del 10% dell’importo 

contrattuale. Superato tale limite, Fondimpresa può dichiarare la risoluzione di diritto 

del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. In tal caso, Fondimpresa avrà facoltà di 

incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto di Fondimpresa al risarcimento 

del maggior danno eventualmente subito. 
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ANNESSO – Specifiche sui dati 

Di seguito si riepilogano le informazioni contenute nelle basi dati che verranno 

consegnate all’Ente aggiudicatario. 

 

a) dati relativi alla spesa stanziata, autorizzata ed erogata attraverso i diversi Canali di 

finanziamento del Fondo (Conto di Sistema, Avvisi con Contributo aggiuntivo e 

Conto Formazione). 

 

 Descrizione 

SPESA STANZIATA Importo stanziato da Fondimpresa in relazione ai diversi Canali di finanziamento previsti 

SPESA AUTORIZZATA Importo a preventivo dei finanziamenti autorizzati da Fondimpresa 

SPESA EROGATA Importo liquidato dei finanziamenti approvati da Fondimpresa 

 

b) dati relativi alla composizione dell’universo degli aderenti del Fondo: aziende e 

lavoratori. 

 

Aziende aderenti 
 Descrizione 

ID UNITÀ PRODUTTIVA Codice identificativo Unità Produttiva 

ACCENTRANTE Flag identificativo unità produttiva accentrante 

NATURA GIURIDICA Natura giuridica azienda: S.p.a; S.r.l; S.n.c; Soc.Coop; Associazione; ecc. 

CODICE ISTAT Codice identificativo attività economica Istat 

SETTORE ATTIVITÀ 

ECONOMICA 
Settore economico, cosi come rilevato dai flussi di adesioni dell'Inps 

COMUNE Comune dell'unità produttiva 

PROVINCIA Provincia dell'unità produttiva 

REGIONE Regione dell'unità produttiva 

STATO ADESIONE 
Identificativo dello stato di adesione della matricola Inps: Aderente, Adesione Chiusa, 

Cessata 

DATA ADESIONE Data di adesione a Fondimpresa 

ANNO ADESIONE Anno di adesione a Fondimpresa 

DATA REVOCA Data di eventuale revoca da Fondimpresa 

ANNO REVOCA Anno di eventuale revoca da Fondimpresa 

DATA CESSAZIONE Data di eventuale cessazione dell'azienda 

ANNO CESSAZIONE Anno di eventuale cessazione dell'azienda 

FONDO DI PROVENIENZA Fondo dal quale proviene l'azienda  

FONDO DI 

DESTINAZIONE 
Fondo di destinazione dell'azienda in caso di revoca da Fondimpresa 

DATA REGISTRAZIONE 
Data di registrazione (credenziali) al sistema FPF a partire dalla quale l'azienda è attiva a 
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sistema e può iniziare a operare e presentare piani formativi 

ANNO REGISTRAZIONE 
Anno di registrazione (credenziali) al sistema FPF a partire dal quale l'azienda è attiva a 

sistema e può iniziare a operare e presentare piani formativi 

 

 

 

c) dati relativi alla composizione dell’universo dei beneficiari delle attività formative 

del Fondo: aziende e lavoratori. 

 

Aziende beneficiarie 
 Descrizione 

ID UNITÀ PRODUTTIVA Codice identificativo Unità produttiva 

PROVINCIA UNITÀ 

PRODUTTIVA 
Provincia dell'Unità produttiva 

REGIONE UNITÀ 

PRODUTTIVA 
Regione dell'Unità produttiva 

CODICE ISTAT Codice identificativo attività economica Istat 

MACROVOCE ATECO Classificazione delle attività economiche Istat 

DESCRIZIONE 

MACROVOCE SETTORE 

ATECO Descrizione delle attività economiche Istat 

NUMERO PRIMO DM 

ADESIONE 

Numero dipendenti indicati dall’azienda al momento della compilazione del DM/UNIEMENS 

(Denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti) 

ORGANICO AZIENDALE Organico aziendale della azienda beneficiaria 

CLASSE DIMENSIONALE Classe dimensionale della azienda beneficiaria 

 

Lavoratori coinvolti 
  Descrizione 

ID UNITÀ PRODUTTIVA Codice identificativo Unità produttiva 

PROVINCIA UNITÀ 

PRODUTTIVA 
Provincia dell'Unità produttiva 

REGIONE UNITÀ 

PRODUTTIVA 
Regione dell'Unità produttiva 

CODICE ISTAT Codice identificativo attività  economica Istat 

MACROVOCE ATECO Classificazione delle attività economiche Istat 

DESCRIZIONE 

MACROVOCE SETTORE 

ATECO Descrizione delle attività economiche Istat 

  

CITTADINANZA Cittadinanza dei lavoratori partecipanti alle attività formative 

ANNO NASCITA Anno di nascita dei lavoratori partecipanti alle attività formative 

SESSO Genere dei lavoratori partecipanti alle attività formative 
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TIPOLOGIA 

CONTRATTUALE Tipologia contrattuale dei lavoratori partecipanti alle attività formative 

TITOLO DI STUDIO Titolo di studio dei lavoratori partecipanti alle attività formative 

CONTRATTO COLLETTIVO 

APPLICATO Contratto collettivo applicato nella azienda del lavoratore coinvolto in formazione 

INQUADRAMENTO 

PROFESSIONALE Inquadramento professionale del lavoratore coinvolto in formazione 

NUMERO PRIMO DM 

ADESIONE 

Numero dipendenti indicati dall’azienda al momento della compilazione del 

DM/UNIEMENS (Denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti) 

ORGANICO AZIENDALE Organico aziendale della azienda del lavoratore coinvolto in formazione 

CLASSE DIMENSIONALE Classe dimensionale della azienda del lavoratore coinvolto in formazione 

 

d) dati relativi alla formazione erogata dal Fondo; e) dati relativi ai questionari di 

rilevazione degli esiti dei piani formativi; f) informazioni relative alla certificazione 

degli esiti dell’apprendimenti. 

 

Ore di formazione erogate 

  Descrizione  

TIPOLOGIA AVVISO 

Classificazione degli Avvisi secondo la tipologia (ad es. Innovazione o Competitività per il 

Conto di Sistema e Piani Ordinari o Piani Ordinari con Ammortizzatori per Conto 

Formazione) all’interno del Canale di Finanziamento  

TEMATICA FORMATIVA 

Identifica  la/e tematica/e formativa/e coinvolta/e in ciascuna azione formativa. Le 

tematiche formative sono così classificate: Abilità personali; Gestione aziendale - 

amministrazione; Qualità; Informatica; Tecniche di produzione; Impatto ambientale; 

Sicurezza sul luogo di lavoro; Marketing vendite; Lavoro in ufficio ed attività di 

segreteria; Lingue; Contabilità-finanza; Altro 

DURATA TEMATICA DEF Durata dell’azione formativa in riferimento alla tematica 

 

Ore di formazione unità produttive  
  Descrizione 

ID PIANO 

Codice identificativo assegnato dal Software FPF - Fondimpresa Piani Formativi. Il Piano 

si struttura in un insieme organico di azioni formative e non formative e comprende 

altresì un programma delle attività preparatorie e di accompagnamento connesse 

all’intervento formativo 

TIPOLOGIA AVVISO 

Classificazione degli Avvisi secondo la tipologia (ad es. Innovazione o Competitività per il 

Conto di Sistema e Piani Ordinari o Piani Ordinari con Ammortizzatori per Conto 

Formazione) all’interno del Canale di Finanziamento  

ID AZIONE 

Codice identificativo della azione. Quest’ultima è l’unità minima di cui può essere 

composta l’attività formativa del Piano. Le azioni formative sono differenziate in base alla 

metodologia utilizzata (aula, seminari, action learning, FAD, affiancamento, training on 

the job, coaching) nel rispetto del programma delle attività formative e della 

progettazione di dettaglio del Piano. 

TEMATICA FORMATIVA 

Identifica la/e tematica/e formativa/e coinvolta/e in ciascuna azione formativa. Le 

tematiche formative sono così classificate: Abilità personali; Gestione aziendale - 

amministrazione; Qualità; Informatica; Tecniche di produzione; Impatto ambientale; 

Sicurezza sul luogo di lavoro; Marketing vendite; Lavoro in ufficio ed attività di 

segreteria; Lingue; Contabilità-finanza; Altro 
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DURATA TEMATICA DEF Durata dell’azione formativa in riferimento alla tematica 

ID UNITÀ PRODUTTIVA Codice identificativo unità Produttiva 

PROVINCIA UNITÀ 

PRODUTTIVA 
Provincia dell'unità produttiva 

REGIONE UNITÀ 

PRODUTTIVA 
Regione dell'unità produttiva 

MACROVOCE ATECO Classificazione delle attività economiche Istat 

DESCRIZIONE 

MACROVOCE Descrizione delle attività economiche Istat 

  

NUMERO PRIMO DM 

ADESIONE 

Numero dipendenti indicati dall’azienda al momento della compilazione del 

DM/UNIEMENS (Denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti) 

ORGANICO AZIENDALE  Organico aziendale della azienda beneficiaria 

CLASSE DIMENSIONALE Classe dimensionale della azienda beneficiaria 

 

Ore di formazione lavoratori  
 Descrizione  

ID PIANO 

Codice identificativo assegnato dal Software FPF - Fondimpresa Piani Formativi. Il Piano 

si struttura in un insieme organico di azioni formative e non formative e comprende 

altresì un programma delle attività preparatorie e di accompagnamento connesse 

all’intervento formativo 

TIPOLOGIA AVVISO 

Classificazione degli Avvisi secondo la tipologia (ad es. Innovazione o Competitività per il 

Conto di Sistema e Piani Ordinari o Piani Ordinari con Ammortizzatori per Conto 

Formazione) all’interno del Canale di Finanziamento  

ID AZIONE 

Codice identificativo della azione. Quest’ultima è l’unità minima di cui può essere 

composta l’attività formativa del Piano. Le azioni formative sono differenziate in base alla 

metodologia utilizzata (aula, seminari, action learning, FAD, affiancamento, training on 

the job, coaching) nel rispetto del programma delle attività formative e della 

progettazione di dettaglio del Piano.  

ID UNITÀ PRODUTTIVA Codice identificativo Unità Produttiva 

REGIONE UNITÀ 

PRODUTTIVA 
Regione dell'unità produttiva 

MACROVOCE ATECO Classificazione delle attività economiche Istat 

DESCRIZIONE 

MACROVOCE Descrizione delle attività economiche Istat  

  

CITTADINANZA Cittadinanza dei lavoratori partecipanti alle attività formative 

ANNO NASCITA Anno di nascita dei lavoratori partecipanti alle attività formative 

SESSO Genere dei lavoratori partecipanti alle attività formative 

CLASSE DI ETÀ Età dei lavoratori partecipanti alle attività formative 

TIPOLOGIA 

CONTRATTUALE Tipologia contrattuale dei lavoratori partecipanti alle attività formative 

TITOLO DI STUDIO Titolo di studio dei lavoratori partecipanti alle attività formative 



 

29 

CONTRATTO COLLETTIVO 

APPLICATO Contratto collettivo applicato nelle azienda dei partecipanti alle attività formative 

INQUADRAMENTO 

PROFESSIONALE Inquadramento professionale dei lavoratori partecipanti alle attività formative 

ORE PRESENZA ALLIEVO 

Numero ore presenza del lavoratore coinvolto in formazione in relazione all'Azione 

formativa  

MONTE ORE ALLIEVO PER 

TEMATICHE 

Calcolo delle ore presenza svolte dal singolo lavoratore per ogni tematica associata 

all’azione formativa  

TEMATICA FORMATIVA 

Identifica la/e tematica/e formativa/e coinvolta/e in ciascuna azione formativa. Le 

tematiche formative sono così classificate: Abilità personali; Gestione aziendale - 

amministrazione; Qualità; Informatica; Tecniche di produzione; Impatto ambientale; 

Sicurezza sul luogo di lavoro; Marketing vendite; Lavoro in ufficio ed attività di 

segreteria; Lingue; Contabilità-finanza; Altro  

NUMERO PRIMO DM 

ADESIONE 

Numero dipendenti indicati dall’azienda al momento della compilazione del 

DM/UNIEMENS (Denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti)  

ORGANICO AZIENDALE Organico aziendale della azienda del lavoratore coinvolto in formazione 

CLASSE DIMENSIONALE Classe dimensionale della azienda del lavoratore coinvolto in formazione 

 

Piani formativi 
 Descrizione 

ID PIANO 

Codice identificativo assegnato dal Software FPF - Fondimpresa Piani Formativi. Il Piano si 

struttura in un insieme organico di azioni formative e non formative e comprende altresì 

un programma delle attività preparatorie e di accompagnamento connesse all’intervento 

formativo 

BREVE DESCRIZIONE Indentifica il titolo del piano 

TIPO PIANO 

Identifica la tipologia di piano formativo tra i due canali di finanziamento (Conto 

Formazione: Aziendale; Aziendale Multiregionale; Interaziendale; Interaziendale 

Multiregionale; Conto di Sistema) 

PROCESS NAME 

Identifica lo stato di avanzamento del piano nel suo iter di approvazione. Lo stato 

avanzamento è composto da step differenti a seconda che si tratti di Conto Formazione o 

di Conto di Sistema. Conto Formazione: Annullato; Istruttoria; Monitoraggio Procedurale; 

Monitoraggio; Rendicontazione; Liquidazione; Conto Sistema: Annullato; Attivato; 

Liquidato 

FINALITÀ 

Identifica la finalità del piano formativo. Finalità classificate in: Competitività 

d'impresa/Innovazione; Competitività settoriale; Delocalizzazione/Internazionalizzazione; 

Formazione ex-lege (obbligatoria); Formazione in ingresso; Mantenimento occupazione; 

Mantenimento/aggiornamento delle competenze; Mobilità esterna, Outplacement, 

Ricollocazione; Sviluppo locale 

DATA PRIMA 

PRESENTAZIONE 
Indica la data di prima presentazione nel Sistema FpF 

DATA PRESENTAZIONE Indica la data di ultima presentazione del piano formativo nel Sistema formativo FpF 

DATA AVVIO ANTICIPATO 

Indica la data in cui l'azienda dà inizio alle attività formative e/o non formative prima della 

data autorizzativa da parte di Fondimpresa Nazionale con relativa comunicazione del buon 

esito del processo istruttorio 

CODICE AVVISO Identifica  il Codice Avviso dei piani Conto di Sistema 

AVVISO CONTO 

FORMAZIONE 
Identifica il Codice Avviso dei piani Conto Formazione 
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ASSEGNATO A 

FONDIMPRESA 

Identifica i piani del Conto Formazione per i quali l'iter di approvazione del processo 

istruttorio è di competenza esclusiva da parte di Fondimpresa Nazionale 

REGIONE AT VERIFICA 

CONFORMITÀ 
Identifica l'Articolazione territoriale che conduce l'istruttoria 

DATA VERIFICA 

CONFORMITÀ 

Identifica la data in cui è avviene l'autorizzazione della verifica di conformità da parte 

dell'articolazione territoriale che ha condotto l'istruttoria 

DATA AUTORIZZAZIONE 

FONDIMPRESA 

Identifica la data in cui avviene l'autorizzazione nell'iter istruttorio da parte di 

Fondimpresa Nazionale 

DATA DELIBERA 

FINANZIAMENTO CDA 

Identifica la data in cui avviene la data di delibera finanziamento Cda e corrisponde alla 

data in cui termina il processo istruttorio 

DATA CHIUSURA 

MONITORAGGIO 

Identifica la data in cui avviene la chiusura delle attività formative da parte della/e 

azienda/e coinvolta/e nel piano formativo 

DATA VERIFICA 

MONITORAGGIO 

PROCEDURALE 

Identifica la data in cui è avviene l'approvazione del monitoraggio delle attività formative 

della/e articolazione/i territoriale/i coinvolta/e nel piano formativo 

DATA VALIDAZIONE 

MONITORAGGIO 

Identifica la data in cui avviene l'approvazione del monitoraggio da parte di Fondimpresa 

Nazionale 

DATA CONCLUSIONE 

(progettazione di periodo) 

Identifica la data di chiusura della/e progettazione/i di periodo di cui è composto il piano 

del Conto di Sistema 

DATA INVIO 

RENDICONTAZIONE 
Identifica la data di invio del rendiconto del piano 

DATA APPROVAZIONE 

RENDICONTO 
Identifica la data di approvazione del rendiconto (liquidazione) del piano formativo 

COSTO TOTALE Identifica il costo totale del piano a preventivo  

COSTO IMPRESA Identifica il costo sostenuto dalla/e impresa/e per piano a preventivo 

COSTO FONDO Identifica il finanziamento a preventivo per piano da parte di Fondimpresa Nazionale 

CONTRIBUTO 

AGGIUNTIVO 

Identifica l'apporto a preventivo della quota proveniente dal Conto di Sistema che integra 

le risorse del Conto Formazione se non sufficienti a garantire la copertura dell'intero piano 

COSTO TOTALE 

CONSUNTIVO 
Identifica il costo totale del piano a consuntivo 

COSTO IMPRESA 

RENDICONTATO 
Identifica il costo dell'impresa rendicontato 

COSTO IMPRESA 

APPROVATO 
Identifica il costo dell'impresa approvato 

COSTO FONDO 

RENDICONTATO 
Identifica il finanziamento rendicontato per piano da parte di Fondimpresa Nazionale 

COSTO FONDO 

APPROVATO 
Identifica il finanziamento approvato per piano da parte di Fondimpresa Nazionale 

CONTRIBUTO 

AGGIUNTIVO 

RENDICONTATO 

Identifica l'apporto rendicontato della quota proveniente dal Conto di Sistema che integra 

le risorse del Conto Formazione se non sufficienti a garantire la copertura dell'intero piano 

CONTRIBUTO 

AGGIUNTIVO APPROVATO 

Identifica l'apporto a consuntivo della quota proveniente dal Conto di Sistema che integra 

le risorse del Conto Formazione se non sufficienti a garantire la copertura dell'intero piano 

AZIENDA AGGREGANTE Identifica l'azienda che è titolare della gestione del piano 
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AZIENDA PROPONENTI 

CAPOFILA 

È il soggetto giuridico responsabile della realizzazione del Piano formativo ammesso a 

finanziamento, di cui è stato Proponente. In caso di raggruppamento in Associazione 

Temporanea di Imprese o Reti di Imprese (o in caso di Consorzio che si avvale di 

consorziati per la presentazione e la realizzazione del Piano), il Soggetto Attuatore è 

costituito dall’insieme degli associati o consorziati, ciascuno impegnato nella realizzazione 

di parte dell’attività, rappresentati dal mandatario (o dal Consorzio) sulla base dell’atto 

istitutivo dell’Associazione o del Consorzio. 

 

Attività formative 

 Descrizione 

ID AZIONE 

Codice identificativo della azione. Quest’ultima è l’unità minima di cui può essere 

composta l’attività formativa del Piano. Le azioni formative sono differenziate in base alla 

metodologia utilizzata (aula, seminari, action learning, FAD, affiancamento, training on 

the job, coaching) nel rispetto del programma delle attività formative e della 

progettazione di dettaglio del Piano. 

TITOLO Identifica il titolo dell'azione formativa 

SETTORE INTERVENTO 

Identifica il settore d'intervento dell'azione formativa inserita all'interno del piano 

formativo. I settori d'intervento sono così classificati: Agricoltura; Pesca e Acquacoltura; 

Industria Estrattiva; Minerali Non Metalliferi; Meccanica; Elettricità; Elettronica; 

Metallurgia; Chimica; Edilizia; Legno Mobili Arredamento; Trasporti; Grafica Fotografia 

Cartotecnica; Artigianato Artistico; Industria Alimentare; Industria Tessile; Industria 

Abbigliamento Pelli; Acconciatura Estetica; Turismo; Spettacolo Sport e Mass Media; 

Lavori d'Ufficio; Cooperazione; Industria Alberghiera e Ristorazione; Credito e 

Assicurazioni; Attività Promozionali e Pubblicità; Distribuzione Commerciale; Ecologia e 

Ambiente; Informatica; Beni Culturali; Servizi Socio Educativi; Varie 

NUMERO LAVORATORI Identifica il numero dei lavoratori a preventivo coinvolti in ogni azione formativa.  

CERTIFICAZIONE 

COMPETENZE 

Identifica le modalità attraverso cui si vuole certificare le competenze a termine del 

processo formativo. Si specifica che è un campo libero (descrittivo) 

LIVELLO 
Identifica il livello delle azioni formative. Livelli classificati in: base - avanzato - 

specialistico 

COLLOCAZIONE 

TEMPORALE 

Identifica la collocazione temporale in cui si svolge l'azione formativa. Gli item sono: 

Durante l'orario di lavoro; Al di fuori dell'orario di lavoro; Parte durante e parte fuori 

dall'orario di lavoro; Nei periodi di sospensione temporanea dell'attività lavorativa 

VOUCHER 
Identifica solo per le azioni formative dei piani del Conto formazione se l'azione è 

voucher 

TERRITORIO 

INTERESSATO 

Identifica il territorio da cui provengono la maggioranza dei lavoratori delle unità 

produttive coinvolte nell'azione formativa  

FINALITÀ 
Identifica la finalità dell'azione formativa: formazione interna; aggiornamento; 

riconversione 

ORE ALLIEVO Indica le ore corso previste per azione formativa 

PRESENZA 

CERTIFICAZIONE 

COMPETENZE 

Indica la presenza o assenza per quell'azione delle certificazioni delle competenze. 

Variabile binaria on/off (presenza o assenza) 

TIPO CERTIFICAZIONE 

ESITI 

Identifica la tipologia di certificazione ottenuta: Altro; Certificazioni rilasciate dal 

realizzatore o dal fondo; Certificazioni regionali; Acquisizione titoli riconosciuti; 

Certificazioni standard in informatica e lingue; Acquisizione di crediti ECM o previsti da 

Ordini Professionali 

TEMATICA FORMATIVA 

Identifica la/e tematica/e formativa/e coinvolta/e in ciascuna azione formativa. Le 

tematiche formative sono così classificate: Abilità personali; Gestione aziendale - 

amministrazione; Qualità; Informatica; Tecniche di produzione; Impatto ambientale; 

Sicurezza sul luogo di lavoro; Marketing vendite; Lavoro in ufficio ed attività di 
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segreteria; Lingue; Contabilità-finanza; Altro 

MODALITÀ FORMATIVA 

Identifica la modalità con cui si svolge l'azione formativa: Aula corsi interna; Aula corsi 

esterna; Affiancamento-training on the job-Action learning; Partecipazione a convegni - 

seminari - workshop - interni; Coaching; Altro 

ID GIORNATA Identifica le giornate formative di cui si compone l'azione formativa 

DURATA Indica la durata della giornata formativa. Dato a consuntivo 

ARGOMENTO 
Indica l'argomento trattato nella giornata formativa. Si specifica che è un campo libero 

(descrittivo) 

 

Rilevazione degli esiti del piano formativo 

 Descrizione 

ID QUESTIONARIO Identifica il questionario 

ID PIANO Identifica il codice del piano a cui è associato il questionario 

CERTIFICAZIONE ESITI 

RILASCIATA 
Identifica la presenza o assenza della certificazione delle competenze  

NUMERO LAVORATORI 

CERTIFICATI 
Identifica il numero dei lavoratori certificati 

PERCENTUALE 

LAVORATORI 

CERTIFICATI 

Identifica la percentuale dei lavoratori certificati rispetto al numero dei lavoratori totali 

dell'azienda coinvolta nel piano formativo 

NUMERO PARTECIPANTI 

CERTIFICATI 
Identifica il numero dei partecipanti certificati 

PERCENTUALE 

PARTECIPANTI 

CERTIFICATI 

Identifica la percentuale dei partecipanti certificati rispetto al numero dei partecipanti 

totali dell'azienda coinvolta nel piano formativo 

SISTEMI VALUTAZIONE 

SODDISFAZIONE 

Identifica la presenza o assenza dei sistemi di valutazione. Variabile dummy (presenza o 

assenza) 

NUMERO PARTECIPANTI 

SISTEMI VALUTAZIONE 
Identifica il numero dei partecipanti coinvolti nel sistema di valutazione 

MINIMO SCALA 

VALUTAZIONE 
Identifica il punteggio minimo di valutazione scelto dalla singola azienda beneficiaria 

MASSIMO SCALA 

VALUTAZIONE 
Identifica il punteggio massimo di valutazione scelto dalla singola azienda beneficiaria 

VALUTAZIONE DIDATTICA Identifica l'attribuzione del punteggio dato da ciascun azienda beneficiaria alla didattica 

PESO DIDATTICA Identifica il peso percentuale che l'azienda beneficiaria attribuisce alla didattica 

VALUTAZIONE 

ORGANIZZAZIONE 

ATTIVITA 

Identifica l'attribuzione del punteggio dato da ciascun azienda beneficiaria alla 

organizzazione dell'attività formativa 

PESO ORGANIZZAZIONE 

ATTIVITA 

Identifica il peso % che l'azienda beneficiaria attribuisce alla organizzazione dell'attività 

formativa 
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VALUTAZIONE LOGISTICA Identifica l'attribuzione del punteggio dato da ciascun azienda beneficiaria alla logistica 

PESO LOGISTICA Identifica il peso percentuale che l'azienda beneficiaria attribuisce alla logistica 

DATA INSERIMENTO Identifica la data in cui il questionario è stato compilato e inserito a sistema 

DATA AGGIORNAMENTO Identifica l'eventuale data di aggiornamento 

PROCESSO AZIENDALE  

Identifica per ogni questionario compilato da ciascuna azienda beneficiaria coinvolta nel 

piano per ogni tematica il/i processo/i aziendale/i coinvolto/i nel percorso formativo. I 

processi aziendali sono così classificati: Sviluppo visione e strategia; Sviluppo prodotti e 

servizi; Marketing e vendita di prodotti e servizi; Produzione e consegna prodotti/servizi; 

Gestione del servizio al cliente; Sviluppo e gestione risorse umane; Gestione 

dell'information technology; Gestione delle risorse finanziarie; Gestione ambiente, salute 

e sicurezza; Gestione delle relazioni esterne; Gestione della conoscenza, miglioramento 

dei processi e cambiamento organizzativo 

 ESITO INTERVENTO 

Identifica il punteggio attribuito agli esiti dell'intervento per processo aziendale. Gli esiti 

sono stati così classificati: Miglioramento nell'utilizzo delle conoscenze tecniche; 

Miglioramento nell'applicazione procedure aziendali e/o rispetto normative; 

Miglioramento della qualità delle attività svolte e dei relativi output; Riduzione del tempo 

di svolgimento delle attività; Miglioramento dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse; 

Miglioramento delle relazioni con i colleghi con i quali si interagisce negli stessi processi 

 

 


