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Specifiche Servizio Formazione  

 
Realizzazione servizio di formazione relativo all’organizzazione del corso “Riconoscimento e Tutela dei 
prodotti tipici e del territorio” 
 
CIG: Z2036CDB2E - CUP: G23E22000210002   

 
Articolo 1 – Oggetto della procedura 

 
Il presente allegato ha per oggetto l’affidamento del servizio di formazione personalizzato, sottoindicato, che 
l’Operatore Economico incaricato dovrà eseguire in favore dell’Agenzia, da svolgersi entro dicembre 2022, 
relativo al corso “Riconoscimento e Tutela dei prodotti tipici e del territorio” 

 
Articolo 2 – Natura, caratteristiche e modalità del servizio 

 
 Obiettivo: far acquisire ai corsisti le competenze interdisciplinari necessarie a padroneggiare gli 

strumenti per esercitare sul territorio appropriata attività di consulenza e promozione della qualità. 
L’operatore economico dovrà organizzare la formazione di taglio operativo, della durata complessiva 
di 14 ore, strutturata in 4 moduli da 3 ore e mezza ciascuno, in modalità webinar.  

 
 Destinatari: circa n. 18 dipendenti. 

 
 Programma:  

Modulo 1: Come orientarsi fra i diversi strumenti di riconoscimento e tutela 
1.1     Concetto di prodotto tipico e quello di prodotto tradizionale. 
1.2 Tipicità e qualità. Le relazioni e le reciproche influenze tra prodotto e territorio. 
1.3 Le finalità dei diversi strumenti di riconoscimento e tutela. 
1.4 Ambiti di legittimità e di tutela dei diversi strumenti. I problemi di valorizzazione di un prodotto 

di nicchia 
1.5 DOP/IGP e le STG (Reg. CE 1151/2012) 
La normativa di riferimento 
Concetti, definizioni e campo di applicazione - DOP/IGP Disciplinare - DOP/IGP 
\ Domanda di Registrazibne - DOP/IGP 
Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette DOP/IGP 
Concetti, simboli e indicazioni - DOP/IGP 
Protezione - relazioni fra marchi e denominazioni - DOP/IGP Finalità e Criteri -STG 
Disciplinare - STG 
Domanda di Registrazione - STG Concetti, simboli e protezioni - STG Criticità - DOP/IGP/STG 

Modulo 2: Come si costruisce una DOP/IGP 

2.1 Come si costruisce una DOP/IGT 
Denominazione del prodotto Descrizione del prodotto Delimitazione dell'area di produzione 
Origine del prodotto 
Metodo di ottenimento del prodotto Legame con l'ambiente 
Organismo di controllo Confezionamento ed etichettatura 
Utilizzo della DOP o IGP per i prodotti derivati (eventuale) Logo 
Documentazione 
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2.2 Caso studio: l'agnello di Sardegna IGP/il Culurgiones d'Ogliastra IGP 

Modulo 3: Il Marchio Collettivo Geografico 
3.1 Il Marchio Collettivo Geografico (Dir. CE 95/08 e Reg. CE 207/09) e le diverse modalità cli 

espressione delle Indicazioni facoltative di qualità (Reg. CE 1151/2012) Dir UE2015/2436 e 
D.Lgs15 20/02/2019 

Fonti giuridiche del MCG Legittimità del MCG 
Fasi del percorso di registrazione del MCG 

Modulo 4: L'etichettatura dei prodotti 
4.1 Etichettatura: una analisi del Reg. UE 1169/2011 
Strumenti-Pratiche legali diìnformazioni 
Strumenti-Responsabilità degli operatori 
Strumenti-Indicazioni obbligatorie 
Modalità di indicazione per particolari tipologie di ingredienti 
4.2 Etichettatura DOP/IGP 
4.3 Etichettatura dei prodotti da agricoltura biologica 
4.4 Nuove opportunità di valorizzazione e comunicazione per i produttori 
Le indicazioni obbligatorie complementari  
Le Informazioni volontarie sugli alimenti 

  

 Modalità di attuazione: l’operatore economico dovrà organizzare la formazione di taglio operativo, 
della durata complessiva di 14 ore, strutturata in 4 moduli da 3 ore e mezza ciascuno, in modalità 
webinar. Gli orari previsti per la realizzazione delle lezioni dei singoli moduli sono: inizio ore 09:00 - 
termine prima sessione ore 10.45 - pausa caffè - inizio seconda sessione ore 11:15 - termine ore 
13:00. L’Agenzia concorderà con l’Operatore Economico affidatario la calendarizzazione del corso 
sopra indicato. Per definire gli elementi di dettaglio, successivamente all’aggiudicazione, l’intervento 
formativo sarà preceduto da una fase di microprogettazione in videoconferenza con i responsabili 
dell’organizzazione del corso. Alla microprogettazione dovrà seguire una prova dimostrativa di 
accesso alla piattaforma con il coinvolgimento di tutti i partecipanti. Degli webinar dovrà essere 
garantita la videoregistrazione, al fine di permettere ai partecipanti di rivedere i singolo moduli. 

 Piattaforma: per la gestione degli webinar in modalità sincrona, oggetto del presente capitolato, 
l’aggiudicatario metterà a disposizione una piattaforma interattiva, compatibile con il sistema 
informatico dell’Agenzia secondo le seguenti specifiche: 

- compatibile con il browser web Chroome e Firefox; 
- compatibile con Velocità del DOWNLOAD di 2MB; 
- capace di rilevare le presenze e assenze. 
Nell’eventualità sussistano problemi di funzionalità, nell’accesso e nella fruizione del corso, 
l’Operatore Economico, per tramite del Tutor on-line, mediante email e contatto telefonico, si dovrà 
attivare per una pronta soluzione di eventuali problematiche sull'utilizzo della piattaforma, L’Operatore 
Economico dovrà trasmettere, per posta elettronica, a ciascun iscritto, il link di accesso, l’username, la 
password e, in modo chiaro e sempilce, le indicazioni per accedere alla piattaforma.  
 

 Materiale didattico, report  e attestati: dovrà essere prodotto materiale didattico su supporto 
informatico e arricchito di infografica informativa ed esplicativa. Tutto il materiale didattico presentato 
durante i corsi dovrà essere messo a disposizione dei partecipanti, in formato stampabile PDF, e 
copia dello stesso trasmesso a formazione@agenzialaore.it. per la pubblicazione nella rete telematica 
interna, (Data Base dedicato News Formazione). 
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Sarà cura dell’Operatore Economico trasmettere a formazione@agenzialaore.it, a conclusione di ogni 
webinar, un report consuntivo riguardante l’attività didattica svolta comprensiva:  

- dell’elenco dei dipendenti formati (sia formato excel che in formato in pdf); 
- dell’elenco dipendenti non formati (sia formato excel che in formato in pdf). 

L’Agenzia Laore trasmetterà, all’Operatore Economico aggiudicatario, via e-mail, l’elenco dei 
nominativi dei partecipanti, gli indirizzi email ed i dati personali strettamente necessari per la 
formazione richiesta. 
A conclusione dell’attività formativa, l’Operatore Economico affidatario dovrà produrre e inviare, in 
formato pdf, l’attestato di partecipazione all’indirizzo email di ciascun corsista e copia all’Agenzia al 
seguente indirizzo e-mail: formazione@agenzialaore.it.  

 
 Periodo di svolgimento: lo svolgimento degli webinar, sarà previsto per l’anno 2022, in date da 

concordare, in base alle esigenze organizzative dell’Agenzia. Tutta la formazione dovrà essere 
conclusa entro il mese di dicembre 2022. L’Agenzia, in caso di necessità inderogabile, si riserva la 
facoltà di posticiparne lo svolgimento. A tal proposito l’Operatore Economico nulla può pretendere a 
titolo d’indennizzo. 

 

Articolo 3 – Requisiti di esecuzione 
 
L’Operatore Economico affidatario, per la realizzazione delle attività formative, dovrà avvalersi: 

 per la docenza di esperti che abbiano svolto, nell'ultimo triennio, attività didattica in almeno quattro  
corsi di formazione inerenti le stesse materie previste nel percorso formativo in oggetto (specificare 
anno di svolgimento, beneficiario, tipologia di partecipanti). 

Il requisito di esecuzione è dimostrato mediante la presentazione di copia di certificati del committente che 
attesti la corretta esecuzione del servizio prestato dal docente, oppure mediante copia dei contratti e/o delle 
relative fatture emesse. Il mancato possesso del requisito di esecuzione è causa di risoluzione del contratto. 
Si precisa che: 

 l’attività formativa potrà essere svolta da uno o più docenti; 
 nell’eventualità che il docente/i,  individuati siano impossibilitati allo svolgimento dell’attività formativa, 

dovranno essere sostituiti da altro docente/i formatore, esperto di attività multimediali in possesso dei 
requisiti sopraindicati. Pertanto l’Operatore Economico affidatario dovrà impegnarsi a darne 
preventiva comunicazione e trasmettere la relativa documentazione, comprovante i requisiti richiesti, 
al Servizio Personale Laore - indirizzo pec: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.         

 
Articolo 4 – Prestazioni 

 
L’affidamento ha per oggetto le prestazioni di seguito elencate, che dovranno essere eseguite puntualmente 
con la massima cura, secondo quanto definito nel presente atto e nell’offerta presentata dall’aggiudicatario: 
 

 microprogettazione del corso in modalità videoconferenza con i referenti Laore;  
 verifica preliminare della piattaforma proposta aperta a tutti i corsisti; 
 erogazione della formazione in modalità sincrona comprendente quattro webinar di 3 ore e 30 minuti 

ciascuno;  
 assistenza del tutor on line; 
 trasmissione della reportistica secondo le modalità previste nell’art. 2; 
 trasmissione del materiale didattico; 
 produzione e trasmissione dell’attestato finale di partecipazione; 
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 indicazione della persona fisica (e dei relativi contatti telefonici ed email), designata come 
responsabile rappresentante dell’Operatore Economico, che si renderà disponibile, in qualità di 
referente unico, nei confronti dell’Agenzia, per tutti gli aspetti didattici e amministrativi del servizio 
oggetto del presente capitolato. 

 
L’attività formativa sarà seguita dal monitoraggio del gradimento dei partecipanti, in modalità online, 
dall’Amministrazione. 
 

 
Articolo 5 – Stipula e durata del contratto 

 
 
La stipula del contratto avviene sotto forma di scrittura privata. L’Operatore Economico resta impegnato alla 
stipula fin dal momento della presentazione dell’offerta, mentre l’Agenzia resta impegnata dalla data del 
provvedimento di aggiudicazione. Il contratto avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.  
L’Agenzia, in caso di necessità inderogabile, si riserva la facoltà di posticiparne lo svolgimento oltre la durata 
prevista. 

 

Articolo 6 – Importo  

 

L’importo del servizio da realizzare, onnicomprensivo e forfettario, non sarà superiore, complessivamente, a € 

4.000,00 (quattromila/00) IVA esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R.  n. 633 del 26/10/72, modificato dall’art. 14 

della L. n. 537 del 1993. Per l’aggiudicazione dell’Operatore Economico affidatario verrà utilizzato il criterio 

dell’offerta al massimo ribasso. 

Il prezzo offerto s’intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto e indipendente da qualunque 

eventualità.  

Si precisa che: 

 l’imposta di bollo virtuale sarà a carico dell’operatore economico aggiudicatario; 

 ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 l’Agenzia aderisce al sistema di fatturazione elettronica; 

 all’Agenzia Laore non si applica la disciplina della scissione dei pagamenti, c.d. Split Payment; 

 nella fattura dovrà essere indicata la dicitura IVA esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 

26/10/72, modificato dall’art. 14 della L. n. 537 del 1993.  

 
 

Articolo 7  
 

Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'UE 679/2016 - GDPR (art. 
13 paragrafo 1 e art. 14 paragrafo 1del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016) 

 
L’Agenzia, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” in 
relazione ai dati personali di cui entrerà in possesso in conseguenza dell’attivazione del presente 
procedimento informa che: 
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Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Laore Sardegna (C.F. 03122560927 - email: 
laoresardegna@agenzialaore.it, protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.)  
Il Direttore del Servizio Personale dott.ssa Alberta Muscas è stata delegata dal Titolare per i compiti elencati 
nella determinazione del Direttore Generale n. 51/18 del 24.05.2018, previsti dal citato Regolamento UE 
679/2016. I contatti del Delegato sono reperibili consultando il sito internet dell’Agenzia: 
http://www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/laore/ 
 
Diritti dell’interessato: L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguardano, di 
opporsi al trattamento, alla portabilità dei dati. L'interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo al Garante, 
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento) nel caso in cui ritenesse che il trattamento dei dati personali sia effettuato in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’attenzione del Delegato dal Titolare del trattamento, 
nella persona della dott.ssa Alberta Muscas, quale Direttore del Servizio Personale all’indirizzo 
laoresardegna@agenzialaore.it, e per conoscenza a: rpd@pec.regione.sardegna.it 
 

Responsabile della protezione dei dati (RDP) (art. 37 Regolamento (UE) 2016/679): 
Il contatto e-mail del responsabile della protezione dei dati (RDP) è il seguente Pec: 
rpd@pec.regione.sardegna.it, email: rpd@regione.sardegna.it, tel. 0706065735. 
 
Finalità e modalità del trattamento: Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Agenzia nello 
svolgimento delle sue attività per finalità legate all’affidamento del servizio di formazione in oggetto con i 
connessi adempimenti. I dati saranno oggetto di trattamento mediante strumenti informatici e non, e il 
trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche: 

- il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio 
di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, in particolare per la gestione della procedura 
finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 comma 1 lettera “e”); 

 
- i dati giudiziari sono oggetto di trattamento per le verifiche previste dalla vigente normativa in materia 

di appalti; 

- il trattamento dei dati non è correlato ad alcun processo decisionale automatizzato né per finalità di 
profilazione dell’interessato; 

- il conferimento dei dati personali non è obbligatorio per legge, ma la mancata comunicazione dei dati 
comporta l’impossibilità per l’Agenzia di affidare il servizio di formazione. 

 
Eventuali destinatari dei dati personali: i dati raccolti, in ottemperanza ai predetti obblighi legislativi, 
potranno essere trasmessi a eventuali altri soggetti pubblici o Autorità pubbliche per lo svolgimento delle 
rispettive competenze istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. I suddetti dati saranno 
trattati nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016. 
 

Periodo di conservazione dei dati: i dati personali raccolti potranno essere conservati in archivi cartacei e/o 
elettronici per tutto il tempo previsto dalla normativa di settore oppure, qualora non indicato espressamente, 
per il periodo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione dei documenti amministrativi. 
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Articolo 8 

 
Nomina a responsabile del trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art: 28 del regolamento (UE) 2016/679 
 
L’Agenzia LAORE Sardegna nominerà l’Operatore Economico affidatario responsabile del trattamento dei dati 
personali identificativi dei partecipanti al corso che saranno trasmessi dall’Agenzia per il rilascio degli attestati, 
e degli altri dati personali presenti nei documenti eventualmente forniti per la realizzazione dell’attività 
formativa, per il tempo strettamente necessario ad eseguire le operazioni affidate.  
 
 

Articolo 9  
 

Applicazione delle prescrizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, circa il 

divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro 

L’Operatore Economico affidatario attesterà di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 

e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Agenzia che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto dell’Agenzia, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di 

lavoro con Laore Sardegna. La violazione da parte del contraente degli obblighi in parola comporta la nullità 

del contratto, oltre al divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni e l’obbligo 

di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati. 
 
 
 

Articolo 10  

Applicazione delle prescrizioni del Codice di comportamento dei dipendenti regionali, in quanto 

compatibili, anche a tutti i consulenti e collaboratori dell’Agenzia 

Con riferimento alla prestazione in oggetto l’Operatore Economico affidatario si impegnerà a far osservare ai 

propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolti, gli obblighi di condotta 

previsti del Codice di Comportamento del personale della Regione autonoma della Sardegna, degli Enti, delle 

Agenzie e delle Società partecipate, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/7 del 31 

gennaio 2014. 

 A tal fine, l’Operatore Economico affidatario dovrà prendere visione del Codice di Comportamento, 
disponibile alla pagina - https://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page?contentId=DBR57377 
del sito Internet della Regione Sardegna e dovrà rendere edotti, dei contenuti dello stesso, i propri dipendenti 
e collaboratori. 

 

   Il Direttore del Servizio  

  Alberta Muscas 
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