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1. PREMESSA 
Il presente capitolato definisce i requisiti minimi relativi alla fornitura del servizio 
in oggetto, in quantità, qualità e livello conseguibile, adeguati allo sviluppo della 
competenza della lingua inglese per il personale in servizio - 
tecnico/amministrativo, professionisti e dirigenti - impiegato presso la Direzione 
Generale, le Direzioni Aeroportuali e le Direzioni Operazioni dell’Ente Nazionale 
per l’Aviazione Civile - ENAC (di seguito: Committente). 
Le tipologie di corso che potranno essere fornite al Committente per soddisfare 
le esigenze formative richieste, sono quelle esplicitate nel corpo del presente 
capitolato tecnico. 
 

2. OGGETTO 
L’appalto ha per oggetto il servizio di corsi di lingua inglese, individuali e 
collettivi, per 123 unità di personale ENAC impiegato presso la Direzione 
Generale, le Direzioni Aeroportuali e le Direzioni Operazioni.  
Il suddetto fabbisogno formativo è espresso nella Tabella del fabbisogno dei 
corsi allegata al presente capitolato, in relazione alla tipologia dei corsi 
(individuali e collettivi), alle sedi di servizio in cui i corsi dovranno essere svolti e 
ai quantitativi indicati per ciascuna sede. 
Il servizio dovrà essere reso in modo tale da garantire uniformità della 
metodologia didattica utilizzata (metodi e materiali) nonché omogeneità delle 
attestazioni di livello rilasciate al personale destinatario dei corsi su tutte le sedi 
dell’Ente interessate, in conformità con quanto previsto per il conseguimento 
delle attestazioni secondo il Common European Framework of Reference 
(CEFR) per la lingua inglese. 



 

 

 

  

 

L’effettuazione dei corsi verrà attivata mediante apposita comunicazione 
effettuata dalla Direzione del Personale dell’Ente, secondo un calendario 
concordato con la Società aggiudicataria. 
 

3. TIPOLOGIA DELLA FORMAZIONE LINGUISTICA 
I corsi potranno essere individuali o collettivi, anche attraverso l’impiego di 
strumenti interattivi quali:  CD-Rom, Web-based training, fruizione di video, film, 
 etc... 
I corsi di inglese saranno erogati: 
- individualmente, in modalità di didattica frontale, per un totale di 78 
dipendenti; 
- collettivamente, in unità didattiche composte da massimo 3-5 discenti, in 
modalità di didattica frontale, per le restanti 45 unità di personale. 
I corsi saranno svolti presso le sedi del Committente nelle fasce orarie 8:00 – 
15.42 e dovranno essere strutturati in modo da permettere il conseguimento del 
livello di competenza successivo a quello di ingresso. 
A seconda delle necessità lavorative degli interessati, dovrà essere prevista 
l’erogazione di lezioni su tematiche di carattere economico, finanziario, legale, 
organizzativo o altro (Inglese tecnico). 
Sarà cura della Società aggiudicataria fornire per ciascun discente il relativo 
materiale didattico (libri di testo, dispense, DVD ecc); in nessun caso potranno 
essere utilizzate copie fotostatiche di testi già oggetto di pubblicazione. 
Per ogni tipologia di corso dovrà essere previsto un test iniziale di verifica del 
livello di competenza della lingua inglese e un test finale di verifica 
dell’apprendimento conseguito.  
Al termine di ciascun corso la Società aggiudicataria dovrà rilasciare una 
attestazione del livello conseguito dal partecipante; tale attestazione dovrà 
essere conforme alla normativa europea, con specifica indicazione del tipo di 
corso seguito (individuale o di gruppo), del totale delle ore di  frequenza, della 
data di inizio e di fine del corso.  
 

3.1 CORSI INDIVIDUALI 
I corsi individuali dovranno essere organizzati in lezioni della durata di 1 (una) 
ora (45 minuti di lezione effettiva) - di norma - con cadenza settimanale e 
dovranno soddisfare le esigenze di apprendimento di ciascun discente, in 
coerenza con i risultati del test iniziale.  
Il calendario del corso, da concordarsi con gli interessati, dovrà avere carattere 
di flessibilità, prevedendo la possibilità di recuperare eventuali lezioni alle quali il 
discente non avesse avuto la possibilità di partecipare.  
I corsi dovranno essere strutturati in modo da permettere il conseguimento del 
livello di competenza successivo a quello di ingresso.  
Le modalità didattiche dovranno prevedere tecniche di apprendimento interattivo 
attraverso l’utilizzo di sussidi tecnico/informatici quali, a puro titolo 
esemplificativo, registratori, proiettori e filmati forniti dalla Società aggiudicataria.  
 



 

 

 

  

 

3.2 CORSI COLLETTIVI 
I corsi collettivi dovranno essere organizzati in lezioni della durata di 1 ora e 30 
minuti (1,15 minuti di lezione effettiva). 
Ciascun corso dovrà essere articolato in lezioni da tenersi - di norma - una volta 
la settimana, compatibilmente con le esigenze dei discenti. 
I corsi dovranno essere costituiti da un numero di partecipanti compreso tra un 
minimo di 2 e un massimo di 5, omogenei per livelli di conoscenza. 
Il calendario del corso, da concordarsi con gli interessati, dovrà avere carattere 
di flessibilità, prevedendo la possibilità di recuperare eventuali lezioni alle quali il 
discente non avesse avuto la possibilità di partecipare.  
Ciascun corso dovrà soddisfare le esigenze di apprendimento di ciascun 
discente, in coerenza con i risultati del test iniziale.  
I corsi dovranno essere strutturati in modo da permettere il conseguimento del 
livello di competenza successivo a quello di ingresso.  
Le modalità didattiche dovranno prevedere tecniche di apprendimento interattivo 
attraverso l’utilizzo di sussidi tecnico/informatici quali, a puro titolo 
esemplificativo, registratori, proiettori e filmati forniti dalla Società aggiudicataria.  
 

4. FORMAZIONE DEI DOCENTI 
Il personale docente dovrà essere madrelingua anglosassone, abilitato 
all’insegnamento ed in possesso di una delle seguenti certificazioni:  

 RSA (Royal Society of Arts) o RELSA o CTEFLA o TESOL o TEFL O 
CELTA, laureato con almeno due (2) anni di esperienza di insegnamento 
certificati presso l’Istituto erogatore del servizio; 

 ovvero RSA (Royal Society of Arts) o RELSA o CTEFLA o TESOL o 
TEFL O CELTA, diplomato con almeno quattro (4) anni di esperienza di 
insegnamento certificati presso l’Istituto erogatore del servizio; 

Il Committente, in qualsiasi momento, potrà richiedere alla Società 
aggiudicataria i curricula degli insegnanti utilizzati per l’espletamento del 
Servizio, allo scopo di verificarne il possesso dei requisiti richiesti. 
Nel caso in cui i controlli dovessero avere riscontro negativo, il Committente si 
riserva, fin da ora, il diritto di chiedere la sostituzione dell’insegnante. 
 

5. ESIGENZA FORMATIVA ED ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO  
La Società aggiudicataria dovrà essere Centro d’esame autorizzato di un Ente 
certificatore europeo per la lingua inglese - ESL (English as Second Language) 
tra quelli riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
(MIUR), di cui si riporta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo il seguente 
elenco: 

 IELTS (International English Language Testing System); 
 TCL (Trinity College London); 
 Cambridge ESOL 

La Società aggiudicataria dovrà essere altresì in possesso della relativa 
certificazione ISO 8001:2008 EA 37. 



 

 

 

  

 

La Società aggiudicataria del servizio dovrà avere una organizzazione tale da 
garantire l’offerta formativa, senza ulteriori costi, presso le sedi Enac dislocate 
sul territorio nazionale, di cui all’allegata tabella del fabbisogno dei corsi.  
A far data dalla sottoscrizione del contratto la Società aggiudicataria, d’intesa 
con il Committente, dovrà presentare entro 15 giorni lavorativi il calendario 
relativo allo svolgimento dei test iniziale di verifica del livello di competenza 
linguistica dei discenti, distinto per ciascuna sede.  
Entro 10 giorni dalla effettuazione dei test di verifica, la Società aggiudicataria 
dovrà presentare al Committente un Piano delle attività contenente, per 
ciascuna sede e per le due (2) tipologie di corso, il numero di classi, il livello di 
ciascuna classe, il cronogramma delle lezioni e i nominativi degli insegnanti che 
saranno impegnati nelle lezioni. 
I corsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2018. 
La Società aggiudicataria dovrà rispettare la summenzionata tempistica, fatte 
salve le variazioni concordate con il Committente, e dovrà garantire la continuità 
del Servizio nel tempo. 
 

6. REFERENTI E RESPONSABILI  
Entro 15 giorni dalla firma del contratto la Società aggiudicataria del servizio 
dovrà comunicare ad ENAC il nominativo di un referente che sia in possesso di 
un’esperienza almeno triennale nella gestione di progetti formativi similari a 
quello della presente Gara (dimostrabile attraverso curricula) che si occuperà 
del coordinamento di tutte le attività previste nel presente capitolato di gara. 

 


