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CAPITOLATO D’ONERI

Procedura negoziata riservata a operatori economici e cooperative sociali ai sensi dell’articolo 112 del decreto 

legislativo n.50/2016 per l' affidamento di servizi di ricevimento utenza presso i Centri per l'Impiego di Brescia, 

Orzinuovi, Sarezzo, Desenzano e Collocamento Mirato di Brescia (in esecuzione della determinazione dirigenziale 

n. …...................).

Art. 1 – Prestazioni

L’oggetto della presente gara consiste nella realizzazione di servizi di  ricevimento utenza presso i Centri per 
l'Impiego di Brescia, Orzinuovi, Sarezzo, Desenzano e Collocamento Mirato di Brescia. Tali servizi risultano 
strettamente collegati alle attività del Settore Politiche Attive del Lavoro– Centri per l'Impiego e Collocamento Mirato, 
in quanto la Provincia di Brescia Settore Politiche Attive del Lavoro intende garantire all'utenza un servizio di prima 
accoglienza-informazione e supporto nella compilazione della modulistica, garantendo tali attività che non sono 
obbligatorie per le funzioni proprie dei Centri per l'Impiego e del Collocamento Mirato e che non vengono  svolte con 
personale dipendente e non sono mai state svolte dal personale dipendente.

 Nella gestione contabile le prestazioni richieste dovranno svolgersi nelle sedi degli uffici provinciali sopra 
citati, consentendo il monitoraggio e il controllo circa l’esecuzione delle attività che s’intendono finalizzate 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 112 del decreto legislativo n.50/2016.

I servizi richiesti consistono in:

•  - accoglienza dell'utenza in fase di apertura dei Centri per l'Impiego di Brescia, Orzinuovi, Sarezzo, 
Desenzano e del Collocamento Mirato di Brescia;

- prime informazioni sui servizi e indirizzo dell'utenza agli sportelli competenti;
- somministrazione della modulistica necessaria in fase di iscrizione già a disposizione del pubblico;
- supporto nella compilazione della modulistica cartacea e/o informatica;
- archiviazione delle pratiche.

Art. 2 – Modalità dell'offerta
•

Si richiede l'inserimento del prezzo in  termini assoluti. Non sono necessari sopralluoghi.

  
Art. 3 – Staff   

Tenuto conto della natura delle attività affidate, i servizi  dovranno essere  realizzati da un gruppo di lavoro adeguato 
composto da un numero di addetti tale da garantire il livello delle prestazioni richieste ed in possesso dei seguenti 
requisiti minimi:

 conoscenza della normativa nazionale e regionale in materia di lavoro;
 attività almeno trimestrale presso una struttura che eroga servizi al pubblico.

Il servizio è attivo in coincidenza degli orari di apertura degli uffici (in linea di massima dal lunedì al venerdì 
dalle 8,30 alle 13,30 salvo specifici orari concordati per singoli uffici) in base alle necessità derivanti dalle attività 
previste e sarà assicurato per tutta la durata dell'incarico  per il periodo di 12 mesi dall'aggiudicazione.

L’esecutrice dovrà provvedere all’inserimento lavorativo di almeno un soggetto appartenente alle categorie 
delle persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 112 del decreto legislativo n.50/2016.
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 Gli operatori devono possedere una spiccata capacità di lavorare in gruppi di lavoro ed un’elevata attitudine a 
relazionarsi con l'utenza e con gli uffici provinciali coinvolti, nonché un’ottima conoscenza della normativa nazionale e 
regionale (Regione Lombardia) in materia di lavoro (e di tutti gli istituti collegati) .

A seguito dell’aggiudicazione provvisoria, l’aggiudicataria dovrà fornire i curricula in formato europeo dei 
componenti dello staff. Qualora, in corso di esecuzione, l’esecutore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o 
più componenti, dovrà preventivamente comunicarlo per iscritto al Committente, indicando le motivazioni nonché i 
nominativi ed inviando il curriculum vitae in formato europeo delle persone che si intendono impegnare in sostituzione. 
In ogni caso i nuovi componenti dovranno possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli dei componenti sostituiti.
 Il committente si riserva il diritto di richiedere all’esecutore l’immediato allontanamento del personale che, a 
suo insindacabile giudizio, non riterrà in possesso dei requisiti tecnici o morali necessari all’espletamento del servizio.

Art. 4 – Durata del rapporto contrattuale

I servizi dovranno essere realizzati in una dimensione temporale di 12 mesi dall'aggiudicazione.

Art. 5 – Cauzione definitiva  

Ai fini della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva, con le 
modalità indicate dal Codice degli appalti, nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale al netto 
dell’IVA di legge.  Sono fatte salve le previsioni del codice degli appalti, in ordine alla riduzione al 50% della 
garanzia per gli operatori economici in possesso di certificati di qualità ISO e delle altre riduzioni di cui all'articolo 93 
comma 7 del decreto legislativo n.50/2016.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e la facoltà 
della Provincia di Brescia di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.

L’atto fideiussorio dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:
o la rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui 

all’articolo 1944 c.c. e l’impegno da parte dello stesso a rimanere l’obbligo in solido con il debitore principale fino a 
quando la Stazione appaltante non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;

o la rinuncia dell’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore principale ad opera del creditore di cui 
all’articolo 1957 c.c.

Tale cauzione dovrà essere prestata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e 
dell’applicazione di eventuali penali nonché dell’eventuale risarcimento dei danni per inadempimenti e verrà 
svincolata (senza la restituzione di interessi) per effetto di apposita dichiarazione liberatoria da parte del committente, 
attestante l’avvenuta regolare esecuzione del contratto stesso e rilasciato decorsi centoventi giorni dalla scadenza della 
contratto.

Qualora fossero applicate decurtazioni per applicazione di penali e/o rifusione di eventuali danni, l’importo 
della cauzione dovrà essere completamente reintegrato entro 10 giorni dall’avvenuta riduzione.

In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile all’esecutore, il deposito cauzionale verrà incamerato 
dalla Provincia di Brescia, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art.  6 – Obblighi a carico dell’esecutore

L’esecutore si impegna:
a) ad impegnare per l’espletamento delle attività oggetto del contratto, operatori in possesso dei requisiti di 

professionalità necessari alla corretta gestione delle stesse;

b) ad organizzare e realizzare l’attività lavorativa impiegando in essa la/le persona/e in condizione di svantaggio 
come previsto dall'art.112 del decreto legislativo n.50/2016, rispetto alla/e quale/i viene previsto il progetto di 
inserimento lavorativo;

c) ad applicare per il proprio personale dipendente contratti collettivi di lavoro e condizioni economiche e 
normativa, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolgono i servizi, risultanti 
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dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali, siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali 
comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) ad avvalersi, qualora fosse necessario coadiuvare il personale addetto al sostegno dell’inserimento lavorativo 
delle persone svantaggiate impiegate nella realizzazione delle attività, di soci volontari impegnandosi altresì a 
fornire il relativo elenco che dovrà essere aggiornato in caso di variazione dei relativi nominativi;

e) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e 
sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali 
accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e 
procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di 
contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in 
forma di lavoro autonomo;

f) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal 
Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali 
maggiormente rappresentative;

g) ad assicurare lo svolgimento dei servizi nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed 
igiene del lavoro;

h) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti della Provincia di Brescia o di terzi nei casi di 
mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella 
gestione dei servizi;

i) a creare nuove opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, che saranno rendicontate nelle relazioni di cui 
al punto l);

j) a trattare, con la dovuta riservatezza, tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone 
inserite nell’attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;

k) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsto dal presente 
capitolato nonché dal contratto;

l) a trasmettere alla Provincia, le relazioni sull'attività sociale svolta, archiviando presso la propria sede legale o 
operativa la documentazione, per ogni soggetto svantaggiato, relativa, tra l’altro, a: tipologia di svantaggio, 
tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time), data di assunzione, numero delle giornate ritenute utili 
(effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie e infortuni);

m) ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136 vigente, rammentando che il mancato rispetto, da parte dell’esecutore degli obblighi di tracciabilità 
finanziaria, costituisce, ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis della stessa legge, causa di risoluzione immediata 
del rapporto contrattuale.

n) al rispetto degli obblighi contenuti nel “Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia”, 
approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 405 del 20 dicembre 2013, in attuazione del Decreto 
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante “Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (il Codice di 
comportamento è disponibile sul sito all’indirizzo www.provincia.brescia.it “Amministrazione Trasparente”).

Art. 7 – Progetti personalizzati di inserimento lavorativo

Entro 5 giorni lavorativi dall’aggiudicazione definitiva, l’esecutore dovrà presentare un progetto personalizzato 
di sostegno e di inserimento lavorativo per ognuna delle persone svantaggiate. L’inserimento lavorativo dovrà avvenire 
entro e non oltre i 10 giorni successivi all’avvio del servizio. Le modalità di intervento nei confronti delle persone 
svantaggiate inserite competono all’esecutore, nel rispetto del progetto d’inserimento personalizzato concordato. 
L’esecutore dovrà presentare un report intermedio dopo sei mesi ed un report finale inerenti i risultati raggiunti 
nell’attività di inserimento lavorativo.

Art. 8 – Verifiche periodiche e controlli

Al fine di garantire l'effettiva attuazione del contratto, il committente potrà effettuare opportuni controlli per 
verificare la correttezza delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la 
struttura dell’esecutore e con i lavoratori svantaggiati coinvolti.
Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in appositi report,  trasmessi anche all’esecutore.

http://www.provincia.brescia.it/
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Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Settore delle Politiche Attive del Lavoro.

Art. 9 – Corrispettivo e modalità di pagamento   

Il costo complessivo stimato per la realizzazione dei servizi richiesti e posto quale importo a base d’asta 
ammonta a € 115.000,00 (oltre all’IVA di legge).

Il costo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del contratto. Sono comprese spese 
di ogni genere e quant’altro necessario a conseguire il miglior risultato nonché gli oneri propri per la sicurezza di cui 
all’articolo 26 comma 6 del Decreto Legislativo n. 81/2008.

I costi della manodopera ammontano ad  € (101.000,00).

Gli oneri della sicurezza di cui all’articolo 26 comma 5 del Decreto Legislativo n. 81/2008 ed alla 
Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008 non 
soggetti a ribasso sono pari a zero, in quanto non sussistono rischi da interferenze trattandosi di prestazioni di natura 
intellettuale.
Il contratto  è stipulato a corpo e pertanto, il prezzo è fisso ed invariabile per tutta la durata del vincolo contrattuale e si 
ritiene comprensivo di tutti gli oneri, delle spese e di quanto altro necessario alla perfetta esecuzione dei servizi.

Il corrispettivo verrà liquidato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, tramite bonifico 
bancario nelle seguenti tranches posticipate, previa presentazione del report sintetico inerente le attività effettivamente 
realizzate nonché previa verifica della regolare esecuzione del contratto e della regolarità contributiva attestata 
mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva “DURC”:

 fino al 10% dopo 60 giorni e comunque dopo l' acquisizione del progetto d'inserimento lavorativo;
 fino al 50% allo scadere del semestre (acquisizione del report intermedio sul progetto d’inserimento 

lavorativo)

Il saldo sarà erogato a scadenza contrattuale, previa emissione della relativa fattura e della presentazione del report 
finale delle attività svolte e del report finale dell’inserimento lavorativo nonché previa verifica della regolare 
esecuzione del contratto e della regolarità contributiva attestata mediante acquisizione del documento unico di 
regolarità contributiva “DURC”.

Art. 10 – Cessione, subappalto e consorzi   

È vietata, da parte dell’esecutore, la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità della stessa.
In materia di subappalto si richiamano espressamente le disposizioni del codice dei contratti.
Nel caso di contratto stipulato da un consorzio che si avvale di una cooperativa sociale per l’espletamento dei 

servizi affidati, l’eventuale sostituzione della cooperativa dovrà essere preventivamente autorizzata dal Committente.

Art. 11– Trattamento dei dati personali

                    Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l’aggiudicatario dovrà necessariamente trattare dati personali 
per conto della Provincia di Brescia. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in 
particolare, dall’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
e dall’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 
167, l’aggiudicatario/il contraente, all’atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile 
“esterno” del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto 
trattamento, si precisa che il Titolare è la Provincia di Brescia e che il Responsabile “interno” del Trattamento è il 
Dirigente del Settore Politiche Attive del Lavoro.

A seguito della designazione, l’aggiudicatario dovrà impegnarsi all’osservanza della normativa in materia di 
protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune 
misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, 
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prima dell’avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli “Incaricati del Trattamento” che saranno 
coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell’appalto e comportanti il trattamento di dati personali, 
comunicando i relativi nominativi all’appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla 
normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali 
di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non 
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 12 – Risoluzione del contratto

Per le ipotesi di risoluzione del contratto si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 
n.50/2016.

Art. 13 – Responsabilità dell’esecutore    

L’esecutore risponde direttamente dei danni a persone e a cose provocati nell'esecuzione dei servizi e resta a 
suo carico qualsiasi risarcimento. Esso è perciò tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di responsabilità 
civile verso terzi, prevenzione di infortuni sul lavoro, oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche, 
assistenziali e previdenziali. L’esecutore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute 
nei contratti collettivi di lavoro vigenti. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertati dall'autorità 
provinciale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Provincia procederà alla sospensione dei pagamenti, fino a 
quando l'Ispettorato non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati regolarmente adempiuti. L’esecutore dovrà 
dimostrare, a richiesta, di ottemperare ad ogni disposizione vigente in materia di trattamento del personale dipendente.

Art. 14 – Penalità

L’esecutore,  nell'esecuzione  dei  servizi,  ha  l'obbligo  di  uniformarsi a tutte le disposizioni stabilite dal contratto.
In  caso  di  violazione  delle  disposizione  citate  e/o  di riscontrata  irregolarità nella esecuzione dei servizi non 
imputabile a causa di forza maggiore debitamente comprovate e ritenute valide dalla Provincia, l’esecutore è tenuto al 
pagamento di una penalità calcolata in rapporto alla gravita dell'inadempienza, alla recidività ed alla durata.
La penalità verrà comminata mediante nota di addebito su quanto dovuto al contraente, previa contestazione della 
Provincia.
Decorsi 10 giorni dal  ricevimento della contestazione, qualora non saranno pervenute controdeduzioni ritenute 
accettabili, la penalità si intenderà accettata.
Si precisa che l'importo delle penalità non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto del 
contratto.
La penalità comminata non preclude la possibilità per la Provincia di rivalersi, nei confronti dell’esecutore, per ulteriori 
e comprovati danni derivati da violazioni e/o irregolarità.

Art. 15 – Controversie

                   La definizione delle controversie che dovessero insorgere tra la Provincia e l’esecutore in relazione al 
rapporto convenzionale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, l’esecuzione, la 
risoluzione è deferita al Foro di Brescia.

Art. 16 – Spese contrattuali

Il contratto, redatto per scrittura privata sottoscritta digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, 
ad imposta  fissa ai sensi  del  D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e le relative spese sono a carico della parte che ne farà richiesta.
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Art. 17 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso richiamo alla normativa generale e speciale che 
regola la materia.

Brescia, lì _____

Il Direttore
del Settore delle Politiche Attive del Lavoro

Dottor Riccardo Davini


