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PROVINCIA DI BRINDISI 

 
SERVIZIO MERCATO DEL LA VORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI 

 
 

per l'affidamento dell'incarico di realizzazione del progetto “ 
 
 

 
1. Premesse 
 
La Regione Puglia, nell’ambito delle secondo le linee guida del “Masterplan per i servizi 
per il lavoro ” di cui alla D.G.R. 847 e D.G.R. 1893/2010, per rendere maggiormente 
operativi i Centri per l’Impiego Provinciali ha definito tutta una serie di servizi integrativi in 
termini di buona e piena occupazione per le donne e per i soggetti svantaggiati. 
A tal proposito, in data 27 marzo 2012 , è stato sottoscritto un formale accordo tra le parti, 
giusta D.G.R. n. 1940/2012, che ha previsto lo stanziamento di apposite risorse per il 
territorio di questa Provincia. 
 
Con successiva D.G.R. 161/2014 è stato approvato schema di Convenzione 
(Regione/Province)  per l’attuazione del progetto in parola sottoscritto formalmente  da 
questo Ente il 21.05.2014 ; 
 
Con ulteriore D.D della Regione Puglia n.149 dell’8 luglio 2014 è stata prevista di 
liquidazione in favore di questa Provincia del 95% dell’importo integralmente definito per le 
attività di competenza di quest’Amministrazione. 
 
 
2. Oggetto della gara : descrizione tecnica e risul tati attesi 
 
Oggetto della gara è l’affidamento di un servizio per la realizzazione del progetto 
“Potenziamento delle attività di orientamento e consulenza nel C.O.F.  (Centro per 
l’Occupabilità femminile e per i soggetti svantaggiati) della Provincia di Brindisi. 
Lo stesso è stato elaborato dal Servizio MdL/FP e finanziato con le risorse messe a 
disposizione della Provincia di Brindisi, tramite la Regione Puglia, dall’Asse VII del P.O. 
Fse 2007-2013 . 
 
 
Risultati attesi  
 

a) Rendere maggiormente operativo e funzionale, anc he in termini di 
sensibilizzazione locale, il C.O.F. della provincia  di Brindisi per i soggetti al 
femminile e svantaggiati che si interfacciano quoti dianamente con lo stesso. 

 
 



 
3 Obblighi di riservatezza 
 
I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati 
dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della 
individuazione del soggetto affidatario, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, 
anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. 
 
4 Ambito territoriale e requisiti candidati 
 
L’ambito territoriale entro cui si svolgeranno le azioni riferite al presente capitolato è quello 
coincidente con il territorio della Provincia di Brindisi. 
 
I candidati dovranno presentare dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 e s..m.i. di 
documentazione atta ad certificare esperienza nel settore della presente iniziativa 
(comprovata a mezzo gestione/attuazione diretta sul territorio della provincia di Brindisi, di 
progetto di importo pari o maggiore ad € 49.500,00 - finanziato con risorse Comunitarie 
riferite alla programmazione U.E. 2007-2013, con particolare riferimento a percorsi 
integrati ed individualizzati per il recupero e la transizione al lavoro di donne 
disoccupate/inoccupate (anche in condizione di disagio  sociale) iscritte ai C.I.P. di questo 
territorio.  
 
 
5 Tempi di realizzazione 
 
L’attività dovrà iniziare immediatamente dopo la firma del contratto/verbale consegna5 tra 
Amministrazione Provinciale e l’ affidatario. 
L’attività dovrà comunque concludersi entro 6 mesi dal suo inizio in raccordo alle 
disposizioni impartite dal Dirigente del Servizio MdL/FP o suo delegato. 
 
6 Obblighi dell’affidatario 
 
Ulteriori obblighi dell’affidatario saranno meglio precisati nell’apposito contratto che sarà 
stipulato tra l’Amministrazione Provinciale e il soggetto medesimo. 
 
Il soggetto affidatario si impegna formalmente a dare istruzioni ai propri 
consulenti/collaboratori affinché tutti i dati e le informazioni di qualunque delle quali  
verranno a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e 
Provinciale rapportandosi con il Dirigente del Servizio MdL/FP o suo delegato. 
 
7 Corrispettivo e modalità di erogazione 
 
L'importo contrattuale verrà corrisposto con le seguenti modaliità: 
A. II 50% contro presentazione di fattura/ricevuta di pagamento, a titolo di acconto (a 
seguito di sottoscrizione del presente Contratto)  previa presentazione di idonea polizza 
fideiussoria a garanzia dell'intero importo dell'acconto, rilasciata da primario soggetto 
assicurativo o bancario riconosciuto dalla Banca dì Italia e di DURC; 
B. II 50%, (saldo) contro presentazione di fattura/ricevuta di pagamento e di DURC a 
conclusione delle azioni di progetto e, comunque, tenendo ben presente la tempistica di 
rendicontazione dell'intera somma ai preposti uffici Regionali, accompagnata da 
dettagliata relazione che iIIustri Ie attività svolte nell'ambito dell'incarico conferito. 



 
Con la liquidazione del saldo di cui alla precedente lettera B) l'Amministrazione Provinciale 
provvederà a svincolare definitivamente la polizza fideiussoria di cui alla precedente 
lettera A). 
I pagamenti saranno effettuati entro e non oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento della 
fattura da parte del competente Servizio finanziario dell'Ente appaltante e ,comunque, in 
relazione alla tempistica di rendicontazione dell'intera somma ai preposti uffici Regionali- 
 
8. Oneri dell’amministrazione appaltante 
 
Per l’adempimento dell’incarico l’Amministrazione accrediterà l’affidatario presso i propri 
uffici. 
L’affidatario potrà accedere ai dati ed alle informazioni in possesso dell’Amministrazione  
 
 
9 Penali sui ritardi 
 
II ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai tempi ed alle modalità contenute nel 
progetto, proposto in sede di gara ed oggetto della valutazione da parte della 
Commissione giudicatrice determinerà l'applicazione della penale pari a 50 euro per ogni 
giorno di ritardo. 
Le valutazione negative, reiterate e consecutive, relative anche ad una sola delle 
previsioni del progetto approvato, determinerà per l'Ente la facoltà di risolvere l'accordo tra 
le parti , previa formale notifica all'impresa affidataria, senza nulla a pretendere da parte 
della stessa salvo Ie prestazioni rese ed accettate con valutazione positiva. 
Ogni altra inadempienza potrà dar luogo alla risoluzione giudiziale del contratto. 
 
10. Risoluzione delle controversie 
 
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la Provincia e I'affidatario, relativa alla 
interpretazione ed applicazione delle norme del presente contratto, qualora non fosse 
possibile bonario accordo tra Ie parti sarà devoluta alla competenza del giudice ordinario, 
con espressa esclusione del giudizio arbitrale. II foro competente sarà esclusivamente 
quello di Brindisi.  
Pertanto per Ie controversie che dovessero sorgere per effetto del presente appalto, la 
ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio speciale presso il Comune di Brindisi. 
 
 
 
 
 
       Il Dirigente del Servizio MdL/FP 
       Dott.ssa Alessandra PANNARIA 
 


