
CAPITOLATO
ASSISTENZA TECNICA PIANO LAVORO DISABILI

ANNUALITA’ 2023 – 2025

COMMITTENTE: PROVINCIA DI SONDRIO Corso XXV aprile, 22 SONDRIO (SO)

CONTRAENTE:

Art. 1 – OGGETTO
Fornitura di servizi connessi alla gestione dei dispositivi  attivati  attraverso il fondo Regionale istituito con
legge regionale 4 agosto 2003 n.13.

Art. 2 – SVOLGIMENTO
Fornitura di assistenza tecnica in merito a:
• predisposizione avvisi e bandi legati ad azioni dei Piani disabili;
• predisposizione modulistica dedicata ad enti, aziende ed utenti per la partecipazione ai Piani disabili;
• progettazione e gestione azioni di sistema provinciali;
• attivazione progetti su GBC – Sintesi;
• gestione istruttoria richiesta di finanziamento dote impresa;
• gestione prenotazione, assegnazione e rendicontazione doti;
• predisposizione documentazione per validazione pip;
• predisposizione tabella cor;
• utilizzo sistemi informativi di supporto alla gestione dei piani;
• predisposizione comunicazioni ad aziende e consulenti;
• collaborazione con ufficio collocamento mirato per attività da svolgere legate al piano disabili;
• rendicontazioni;
• monitoraggio.
• partecipazione incontri con enti partner sui diversi progetti;
• altre attività che si dovessero rendere necessarie per il corretto funzionamento del piano disabili, anche

su indicazione di Regione Lombardia.

Art. 3 – TEMPI DI ESECUZIONE
La tempistica per l’esecuzione dei servizi richiesti è dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2025.

Art. 4 – IMPEGNI
Il  contraente è tenuto all’osservanza delle norme di legge e di  regolamento in materia di  prestazione di
servizio ad enti pubblici, nonché alla osservanza delle norme del Codice Civile che riguardano le buone
regole dell’arte nell’espletamento delle prestazioni.

Art. 5 – IMPEGNI DEL COMMITTENTE
La Provincia si  impegna a fornire al  contraente  tutti  i  dati  disponibili  presso i  propri  uffici  e a  garantire
l’assistenza alla reperibilità di ulteriori dati presenti presso enti e/o operatori accreditati per i servizi al lavoro
interessati al percorso. La Provincia si impegna inoltre ad assistere il contraente per tutti quei problemi di tipo
logistico-pratico che consentiranno la corretta fornitura dei servizi previsti dal presente atto.

Art. 6 – COMPENSI E RIMBORSI SPESE
L’importo omnicomprensivo, anche di spese generali, sarà di euro 75.000 IVA ed ogni onere inclusi, fino alla
conclusione delle attività.

Art. 7 – PAGAMENTI
Il pagamento dei compensi sarà corrisposto entro 30 giorni dalla presentazione della fattura accompagnata
da un resoconto sull’attività svolta, di cui all’articolo 2 del presente contratto, nel periodo di riferimento.



Art. 8 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI
L’affidatario, in caso di non rispetto dei tempi assegnati, è soggetto ad una penale nella misura dell’1% del
compenso per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% del compenso totale. Nel caso il ritardo
superi la durata di cinque giorni l’amministrazione potrà, con determinazione dirigenziale motivata, stabilire la
revoca  dell’incarico;  eventuali  revoche  e  sospensioni  del  medesimo  saranno  valutati  in  base  a  quanto
disposto ai sensi di legge.

Art. 9 – CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in ordine all’applicazione del presente
atto saranno deferite al giudice del Tribunale di Sondrio.

Art. 10 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti giuridici di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e s.m., il
contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata legge.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, giusta l’articolo 3 comma 9bis
della citata legge 136/2010.

Art. 10 – NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto da presente capitolato si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Sondrio,


