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Art. 1 Oggetto.  

La ex Provincia di Carbonia Iglesias intende individuare un operatore economico a cui affidare il servizio di 
controllo, verifica e monitoraggio amministrativo e finanziario del Piano Provinciale di Formazione 
Professionale annualità 2011-2012 mediante Richiesta di Offerta (RDO) su Sardegna CAT, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli artt. 4 e 8 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, 
all’art. 125 comma 11 D. Lgs. 163/2006, alla legge n. 488/1999 e alla legge n. 135/2012.  

Art. 2 Descrizione del servizio richiesto.  

Nell’ambito del processo di decentramento delle funzioni di programmazione, attuazione, gestione e 
monitoraggio della formazione professionale è stato destinato dalla Regione Autonoma della Sardegna alla ex 
Provincia di Carbonia Iglesias un finanziamento complessivo pari a euro 590.920,00 
(cinquecentonovantamilanovecentoventi/00) per la realizzazione del Piano Provinciale di Formazione 
Professionale annualità 2011-2012 nel quale è stata prevista la realizzazione dei seguenti corsi: 

− Tecnico della progettazione, installazione e verifica di impianti fotovoltaici finanziato con euro 
120.000,00; 

− Addetto alle lavorazioni meccaniche e saldature finanziato con euro 108.000,00;  
− Addetto alla distribuzione di pietanze e bevande ed alla preparazione di piatti semplici finanziato con 

euro 86.400,00; 
− Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione delle materie prime e realizzazione di 

preparazione di base finanziato con euro 86.400,00; 
− Operatore Socio Sanitario finanziato con euro 165.000,00. 

Il suddetto piano di formazione professionale è stato finanziato con fondi del bilancio della Regione Autonoma 
della Sardegna, Assessorato del Lavoro e Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, 
nell’ambito delle sue competenze di governance del sistema della formazione professionale e con riferimento 
alle disposizioni vigenti per i programmi finanziati dal Fondo Sociale Europeo. 
La ex Provincia di Carbonia Iglesias ha affidato il piano della formazione ad agenzie formative accreditate, 
mediante avviso per chiamata di progetti, che ha consentito di assegnare i singoli corsi a cinque diverse 
agenzie formative come stabilito dalla circolare applicativa allegata alla deliberazione della Giunta regionale 
48/23 del 01/12/2011. 
Successivamente all’affidamento, considerate le numerosissime istanze per la frequenza dei corsi pervenute 
alle cinque agenzie formative affidatarie del Piano Annuale Provinciale di Formazione Professionale – 
Annualità 2011/2012, la ex Provincia di Carbonia Iglesias ha provveduto con risorse del proprio bilancio 
all’incremento delle risorse finanziarie necessarie per disporre l’aumento del numero di allievi per ciascun 
corso per un importo complessivo pari a euro 120.420,00, che è stato così suddiviso:  

− euro 32.400,00 per il corso “tecnico della progettazione, installazione e verifica di impianti fotovoltaici”; 
− euro 19.440,00 per il corso “addetto alle lavorazioni meccaniche e saldature”;  
− euro 19.440,00 per il corso “addetto alla distribuzione di pietanze e bevande ed alla preparazione di 

piatti semplici”; 
− euro 19.440,00 per il corso “addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione delle materie 

prime e realizzazione di preparazione di base”; 
− euro 29.700,00 per il corso “operatore socio sanitario”. 

Per disciplinare l’incremento di tali risorse è stato sottoscritto tra la ex Provincia di Carbonia Iglesias e 
ciascuna agenzia formativa un addendum ad ogni contratto. 
Pertanto, sulla base di quanto sopra specificato, le agenzie formative affidatarie, nella predisposizione del 
rendiconto relativo a ciascun corso, dovranno distinguere le spese sostenute a valere sulle risorse del bilancio 
regionale da quelle sostenute sui fondi del bilancio provinciale; conseguentemente, nell’attività di controllo e 
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verifica della rendicontazione, oggetto del presente capitolato, il soggetto appaltatore dovrà tener conto di tale 
distinzione. 
Il servizio di controllo, verifica e monitoraggio amministrativo e finanziario del Piano Provinciale di Formazione 
Professionale dovrà essere svolto presso ciascuna agenzia formativa e dovrà riguardare i singoli corsi 
finanziati. Avrà come contenuto la verifica del corretto svolgimento dell’attività corsuale in conformità a quanto 
previsto sia nei progetti presentati dalle agenzie, approvati dalla Ex Provincia di Carbonia Iglesias, sia nella 
disciplina contenuta nel Vademecum per l’Operatore della Regione Autonoma della Sardegna versione 3.1 
settembre 2013 e versione 4.0 Novembre 2013. L’applicazione dell’una o dell’altra versione del Vademecum 
dovrà tener conto di quanto disposto dalla Regione Autonoma della Sardegna con Determinazione n. 1290 
D.G. del 15.01.2014. 
 
CARATTERISTICHE E CONTENUTI DEL SERVIZIO 
Il servizio dovrà comprendere l’attività di controllo di I livello e di verifica della rendicontazione dei progetti: 

- verifica amministrativo-contabile (a tavolino e in loco) dei rendiconti di spesa in itinere e, se 
del caso, verifiche in itinere sulla didattica o sulla regolare esecuzione delle operazioni, 
coerentemente con le procedure del sistema di gestione e controllo adottato dall’AdG della 
Regione Autonoma della Sardegna (verifiche di cui alle lettere a. e b. dell’Art. 13 del Reg. 
(CE) 1828/06 e s.m.i.).  

- verifica dei rendiconti finali delle operazioni, secondo le procedure definite nel sistema di 
gestione e controllo del POR FSE (controllo del 100% della spesa sostenuta); 

Nell’espletamento del servizio l’appaltatore ed il suo personale, devono garantire la riservatezza dei dati 
rilevanti, che rimangono di esclusivo uso dell’Amministrazione provinciale. 
Ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (cd. Codice Privacy) è fatto assoluto divieto all’appaltarore di divulgare 
a terzi informazioni, dati, notizie o documenti di cui venisse a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione 
del servizio o in relazione ad esso. 
 
METODOLOGIA  
L’attività di controllo sarà di due tipi: 

− verifiche documentali a tavolino (amministrative e finanziarie): controlli effettuati sulla 
documentazione contabile relativa alle domande di rimborso, e su quella di altra natura che 
accompagna l’intero processo di attuazione delle operazioni dalla selezione alla conclusione dei 
corsi. 

−  verifiche in loco (amministrative, finanziarie e fisiche): controlli effettuati sul 100% delle operazioni, 
sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo amministrativo, finanziario e fisico 
di ciascun corso. Il controllo effettuato è sia contabile (mira cioè ad accertare la completezza, la 
coerenza e la correttezza della documentazione giustificativa di spesa dal punto di vista civilistico, 
contributivo e fiscale), sia amministrativo (verifica della coerenza, correttezza e completezza degli atti 
inerenti l’esecuzione dell’intervento, della corretta tenuta e archiviazione di essi), sia fisico (di reale 
realizzazione dell’intervento oggetto del controllo). 

 
OGGETTO DEI CONTROLLI 
L’appaltatore dovrà effettuare per ogni agenzia formativa almeno un controllo in itinere di tipo amministrativo 
finanziario. In tale occasione verificherà: 

1. l’esistenza e la completezza della richiesta di erogazione di pagamento intermedio; 
2. che sia stato fornito il rendiconto dettagliato dei documenti giustificativi di spesa, redatto sulla base del 

modello previsto dal Vademecum (allegato 4); 
3. che l’importo totale dei giustificativi di spesa riepilogati nell’elenco corrisponda a quanto dichiarato 

nella domanda di rimborso; 
4. che l’importo di cui si chiede il rimborso cumulato con precedenti eventuali analoghe domande non 

superi quello approvato; 
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5. che la documentazione di spesa relativa al campione estratto sia stata presentata nei termini previsti; 
6. che la documentazione di spesa relativa al campione estratto sia completa di tutti i documenti che 

descrivono o regolano la fornitura o la prestazione; 
7. che le spese effettivamente sostenute siano pertinenti, riferite al periodo temporale di vigenza del 

finanziamento, legittime, contabilizzate e contenute nei limiti autorizzati; 
8. che le spese sostenute siano coerenti riferibili alla specifica attività oggetto del rendiconto in esame; 
9. che le spese non rientrino nella casistica di spese non ammissibili ai sensi dell’art. 11 del 

Regolamento (CE) n. 1081/2006; 
10. Che le spese siano state previste nel preventivo finanziario approvato. 

 
L’appaltatore dovrà effettuare un controllo sul rendiconto finale di tipo amministrativo finanziario presso 
ciascuna agenzia formativa (in loco). In tale circostanza si dovrà esaminare la seguente documentazione: 

1. Bando di riferimento e relative disposizioni di dettaglio; 
2. Atto negoziale stipulato con la Ex Provincia; 
3. Atto negoziale successivamente stipulato con la Ex Provincia (addendum alla convenzione); 
4. Atto costitutivo RT ove presente; 
5. Progetto formativo approvato dall’Ex Provincia; 
6. Variazioni di spesa approvate dall’Ex Provincia; 
7. Dichiarazioni di inizio attività; 
8. Calendario e relative variazioni; 
9. Dichiarazione di chiusura delle attività; 
10. Certificazione della spesa intermedia (domanda di rimborso); 
11. Tabella riepilogativa delle spese rendicontate; 
12. Registri obbligatori (registro didattico, registro di carico e scarico, registro dei beni prodotti, registro 

convenzioni personale docente e non docente, registro cassa e partitario); 
13. Prospetto riepilogativo delle ore effettivamente svolte dai diversi soggetti coinvolti (docenti, tutor ecc.); 
14. Documenti che originano la prestazione o la fornitura (contratti, incarichi, convenzioni con aziende 

ospitanti gli stagisti ecc.); 
15. Documenti che descrivono la prestazione o la fornitura (fatture, ricevute, cedolini ecc.); 
16. Documenti che attestano l’avvenuto pagamento della prestazione o della fornitura (bonifici, fotocopie 

di assegni bancari, bollettini di conto corrente postale e estratti di conto corrente bancario); 
17. Modelli F24 periodici e relative quietanze dell’istituto di credito relativi al pagamento degli oneri sociali 

e previdenziali, ritenute d’acconto, imposte e tasse; 
18. DM 10 o libro matricola; 
19. Ultima dichiarazione IVA presentata e dichiarazione IVA relativa al periodo temporale di svolgimento 

dell’attività; 
20. Prospetto di calcolo del costo orario ex ante su base annuale (allegato 2 del Vademecum); 
21. Time sheet periodici (mensile, individuale e totale e annuale) redatto sulla base dei modelli del 

Vademecum allegato 3.I e 3.II; 
22. Documenti relativi ai rimborsi spese eventualmente riconosciuti ai destinatari finali; 
23. Prospetto esplicativo del metodo di ripartizione dei costi diretti; 
24. Prospetti di calcolo degli ammortamenti e registro cespiti ammortizzabili per i beni di proprietà; 
25. Corrispondenza intercorsa tra il soggetto attuatore e la ex Provincia di Carbonia Iglesias. 

L’appaltatore ha comunque facoltà di richiedere l’esibizione di ogni altro tipo di documento che reputa utile allo 
svolgimento dell’incarico. 
 
Il servizio di verifica amministrativo contabile e di controllo della documentazione di spesa dovrà attenere sia 
le domande di rimborso relative all’erogazione degli acconti, sia i rendiconti a consuntivo e dovranno essere 
espletate secondo quanto previsto dal Vademecum per l’Operatore della Regione Autonoma della Sardegna 
versione 3.1 settembre 2013 e versione 4.0 Novembre 2013 (paragrafo 5 “VIGILANZA E CONTROLLO”). 
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DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE  
Il soggetto appaltatore in seguito alle verifiche dovrà produrre alla ex Provincia di Carbonia Iglesias almeno la 
seguente documentazione: 
 

1. Verbali di sopralluogo – Per ciascuna verifica dovrà essere redatto un verbale di sopraluogo 
contenente indicazioni sul controllo effettuato (soggetti presenti, data, integrazioni ecc.) che sarà 
firmato dal responsabile del controllo che ha presenziato al sopralluogo, e controfirmato dal referente 
o dai referenti dell’agenzia formativa che hanno partecipato al sopralluogo.  
Qualora, durante la verifica, si dovessero riscontrare carenze o incompletezza della documentazione 
prodotta dall’agenzia, l’appaltatore provvederà ad annotare nel verbale di sopralluogo l’elenco della 
documentazione mancante, che dovrà essere integrata dall’agenzia entro e non oltre i 15 giorni 
successivi alla verifica. Il mancato rispetto di tale termine comporterà la conclusione dell’attività di 
controllo sulla base della sola documentazione presente al momento della verifica. La verifica si 
concluderà con un verbale redatto dal soggetto incaricato del controllo a cui sarà allegata una check 
list a fronte dei controlli effettuati. Ciascun verbale di controllo conterrà il resoconto della verifica 
effettuata, le eventuali violazioni di norme riscontrate e le irregolarità o anomalie rilevate. Il verbale di 
controllo includerà almeno le seguenti informazioni: 

− Dati identificativi del procedimento (agenzia sottoposta a controllo, eventuali altri soggetti 
facenti parte del RT, data e importo della convenzione e dell’addendum); 

− Dati identificativi del corso (denominazione e numero RRFP); 
− Dati di sintesi della verifica amministrativo contabile (data del controllo, luogo di svolgimento, 

incaricati del controllo, referenti dell’agenzia sottoposta a controllo, integrazioni richieste ecc.); 
− Presentazione dell’intervento (tipologia, periodo di svolgimento, stato delle attività, quadro 

riassuntivo delle spese rendicontate oggetto del controllo e loro ripartizione tra i soggetti 
eventualmente facenti parte del RT); 

− Risultanze del controllo ed eventuali altre criticità riscontrate, dove verranno elencate, per 
tipologia di documento, le spese non ritenute ammissibili, le motivazioni di non ammissibilità e 
le eventuali spese riammesse a seguito del controllo relativamente a spese sospese nelle 
precedenti verifiche. 

Tale documento debitamente sottoscritto sarà trasmesso sia in forma cartacea che su supporto 
informatico alla ex Provincia. 
 

2. Check list – per ciascuna verifica dovrà essere redatta una check list di controllo secondo l’allegato 8 
del “Manuale Procedure per i Responsabili di Linea e gli Organismi Intermedi per i controlli di 1° livello 
- versione 4.0” che dovrà essere d’ausilio alla verifica della documentazione indicata nella sezione 
“oggetto dei controlli”. 
 

3. Relazione scritta su eventuali controversie tra la ex Provincia e le agenzie – qualora dovessero 
sorgere contradditori sull’attività svolta tra la ex Provincia di Carbonia Iglesias e le agenzie formative 
riguardanti l’attività di verifica e controllo svolta dall’appaltatore, dovrà essere prodotta una relazione 
dettagliata che illustri le modalità di risoluzione degli stessi. 

 
TEMPISTICA  
L’appaltatore, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto di appalto, dovrà consegnare un dettagliato 
cronoprogramma di lavoro sulla base delle informazioni che verranno date dalla Ex Provincia di Carbonia 
Iglesias circa le date di avvio e presunta fine dei corsi di formazione fornite. Tale cronoprogramma dovrà 
essere approvato dalla Ex Provincia. 
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Le verifiche intermedie dovranno essere effettuate dall’appaltatore entro 15 giorni dal ricevimento delle 
comunicazioni delle richieste di rimborso fatte dalle agenzie formative. 
Il controllo dei rendiconti finali di spesa dovrà essere terminato entro 30 giorni dalla consegna dei prospetti di 
rendiconto predisposti dalle agenzie formative e trasmessi dall’Amministrazione all’appaltatore. 
Al termine della verifica della rendicontazione di ciascun corso dovrà essere effettuata una riunione tra la Ex 
Provincia di Carbonia Iglesias e l’appaltatore per la presentazione dei risultati di sopralluogo. 
 

Art. 3 Luogo di esecuzione del servizio  

Le attività che riguardano controlli, verifiche e ispezioni si dovranno svolgere presso le sedi delle agenzie 
formative che verranno indicate dalla Ex Provincia di Carbonia Iglesias. 
Tutte le riunioni che richiedono il coinvolgimento del personale della Ex Provincia Di Carbonia Iglesias 
dovranno essere effettuate nei locali dell’Amministrazione in via Mazzini n. 39 a Carbonia.  
Resta inteso che tutte le altre prestazioni dovranno essere svolte presso i locali del soggetto appaltatore. 
 

Art. 4 Requisiti di ordine tecnico dell’appaltatore 

A pena di inammissibilità dell’istanza i partecipanti alla presente procedura devono aver svolto negli ultimi tre 
anni, presso altre amministrazioni, il servizio di controllo, verifica e monitoraggio amministrativo e finanziario di 
corsi formazione professionale finanziati attraverso il Fondo Sociale Europeo e/o con fondi del bilancio della 
Regione Autonoma della Sardegna. 
L’attività descritta all’art. 2 dovrà essere svolta dall’appaltatore attraverso l’operatività di un gruppo tecnico di 
lavoro composto da professionisti esperti con documentate competenze nel settore oggetto del presente 
appalto. Il gruppo di lavoro deve soddisfare ,a pena di inammissibilità dell’istanza, almeno i seguenti requisiti 
qualitativi e quantitativi minimi: 

− n. 1 (uno) coordinatore operativo iscritto da almeno 10 anni al Registro dei Revisori Contabili. Il 
coordinatore operativo dovrà aver maturato inoltre almeno 10 anni di esperienza in materia di controlli 
amministrativo contabili nell’ambito dei fondi strutturali, di cui almeno 5 (cinque) anni in qualità di 
coordinatore di Gruppi di Lavoro operativi nell’ambito delle predette attività.  

− n. 2 (due) esperti in controlli, iscritti da almeno 5 anni al Registro dei Revisori Contabili e con almeno 
3 anni di esperienza in materia di controlli amministrativo contabili di primo livello della 
rendicontazione di corsi di formazione professionale nell’ambito di programmi e progetti cofinanziati 
dal Fondo Sociale Europeo e/o con fondi del bilancio della Regione Autonoma della Sardegna; 

− n. 1 (uno) esperto in materia di procedure di attuazione del Fondo Sociale Europeo, con almeno 
5 anni di esperienza maturata in attività di gestione o assistenza tecnica alla gestione di interventi 
formativi. Tale esperto dovrà essere dedicato al coordinamento e alla realizzazione delle attività di 
verifica in itinere sulla didattica o sulla regolare esecuzione delle operazioni. 

− n. 1 (uno) esperto nel campo giuridico amministrativo contabile regionale, nazionale e 
comunitario, con almeno 5 anni di esperienza. 

Il gruppo di lavoro deve essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile per rispondere alle 
esigenze che potranno presentarsi nel corso dello svolgimento delle attività. L’Appaltatore dovrà pertanto 
garantire la disponibilità dei professionisti impiegati nell’espletamento delle attività previste a prestare la 
propria opera. 
Il gruppo di lavoro deve essere indicato dall’appaltatore in sede di offerta non potrà essere modificato senza 
preventivo consenso dell’Amministrazione, se non per cause di forza maggiore. L’eventuale sostituzione di 
componenti è ammessa solo se i sostituti presentano requisiti professionali di valore analogo o più qualificato 
rispetto a quello delle persone sostituite e, comunque, tale sostituzione deve essere preventivamente valutata 
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ed autorizzata dall’Amministrazione. L’Appaltatore può chiedere la sostituzione del personale impegnato 
nell’erogazione del servizio motivando la richiesta. 
In sede di presentazione dell’offerta dovranno essere allegati i curricula di ciascun componete il gruppo di 
lavoro. 
L’appaltatore dovrà possedere la strumentazione tecnica necessaria per lo svolgimento del servizio. 

Art. 5 Reperibilità dell’appaltatore 

L’appaltatore dovrà individuare un referente che dovrà essere reperibile nei giorni feriali e, in particolare, nelle 
giornate in cui è previsto lo svolgimento delle attività. In caso di sua assenza per qualsiasi ragione e/o di 
impedimento temporaneo dovrà essere tempestivamente nominato un sostituto e la nomina comunicata senza 
ritardo all’Amministrazione.  
 

Art. 6 Durata del servizio.  

L’esecuzione del servizio inizierà a far data dalla stipula del contratto a meno che, per ragioni di urgenza 
correlate alla necessità di immediate ispezioni o attività di controllo non sia necessario dare avvio alle 
prestazioni nelle more della stipula dello stesso, a seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara.  
Il servizio si considererà concluso al termine dello svolgimento di tutte le attività indicate all’art. 2 del presente 
capitolato. 
 

Art. 7 Estendibilità del servizio mediante procedura negoziata ex art. 57 

La stazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di avvalersi della procedura di cui all’art. 57 del D. Lgs. 
163/2006, con particolare riferimento al comma 5, ove fosse necessario ed entro i limiti indicati dalla 
norma.  
 

Art. 8 Corrispettivo e fatture 

Il corrispettivo dovuto dalla Gestione Commissariale della Ex Provincia Carbonia Iglesias all'appaltatore per il 
pieno e perfetto adempimento delle prestazioni sarà corrispondente alla somma indicata dal concorrente 
nell’offerta economica e assunta nella determinazione di aggiudicazione definitiva, assentita con attestazione 
di copertura finanziaria.  
Il corrispettivo, fisso e invariabile, verrà pagato dalla stazione appaltante in più soluzioni, previo accertamento 
della esattezza della prestazione e della regolarità contributiva, mediante bonifici sul conto corrente indicato 
dall’appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, accompagnata da tutta la 
documentazione di corredo, se richiesta.  
La liquidazione del saldo finale sarà fatta a seguito dell’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da 
parte dell’ufficio competente.  
All’uopo si precisa che, per ragioni connesse ad una corretta rendicontazione della spesa, sulle fatture dovrà 
sempre essere indicato il CIG e dovrà essere riportata la seguente dicitura:  
“Servizio di controllo, verifica e monitoraggio amministrativo e finanziario del Piano Provinciale di Formazione 
Professionale annualità 2011-2012” 
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Art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 3 commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, le parti 
sono obbligate a rispettare ogni disposizione inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari.  
A tal fine il concorrente che risultasse aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi del 
conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa in oggetto.  
Qualora la Ex Provincia di Carbonia Iglesias avesse notizia dell'inadempimento dell’appaltatore agli obblighi di 
tracciabilità procederà all'immediata risoluzione del contratto. 
 

Art. 10 Disciplina antimafia 

Ai sensi dell’art. 84 comma 2 e art. 67 comma 1 D. Lgs. 159/2011, gli accertamenti in materia di disciplina 
antimafia non sono dovuti in quanto l’appalto in oggetto è di valore inferiore ad euro 150.000,00. 
 

Art. 11 Stipula del contratto 

L’Amministrazione procederà, a seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, alla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario. Il contratto sarà stipulato per scrittura privata e assumerà la forma del documento informatico 
sottoscritto con firma digitale dall’aggiudicatario e dalla stazione appaltante.  
 
All’uopo si precisa che l’aggiudicatario avrà l’obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato 
dall’Ufficio Formazione professionale, la documentazione necessaria per procedere alla sottoscrizione del 
contratto e in particolare:  

• cauzione definitiva;  
• atto costitutivo del raggruppamento temporaneo, ove aggiudicatario sia un costituendo 

raggruppamento ai sensi dell’art. 37 commi 14, 15, 16 e 17 del D. Lgs. 163/2006;  
• autocertificazione di rispetto della legge 68/1999;  
• ogni altro documento eventualmente richiesto, esclusi quelli che devono essere acquisiti d’ufficio 

dall’amministrazione. 

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto presso la sede della Ex 
Provincia di Carbonia Iglesias sita in Carbonia, via Mazzini n. 39, nella data che verrà indicata dall’Ufficio 
formazione professionale con comunicazione scritta, con l’avvertenza che, in caso di mancata presentazione 
senza giusta causa, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione e all’affidamento del 
servizio al concorrente che segue nella graduatoria.  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere l’avvio del servizio anche nelle more della stipula del 
contratto.  

Art. 12 Cauzione definitiva 

1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, una garanzia 
fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore 
al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 
per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7.  
 
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
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rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
 
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata con le modalità indicate dall’art. 
113.  
 
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica 
l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.  
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 2008) 
 
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
 
La polizza dovrà essere compilata secondo lo schema tipo 1.2 del D.M. n. 123 del 12.03.2004 (G.U. n. 109 
dell'11 maggio 2004).  
  

Art. 13 Obblighi generali dell’appaltatore e varianti in corso di esecuzione 

L’appaltatore sarà obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare 
tempestiva comunicazione alla stazione appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi 
necessarie ai fini dell’esatto e migliore adempimento della prestazione, sollecitamente e comunque in tempo 
congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza. L’appaltatore 
sarà, inoltre, tenuto al rispetto degli obblighi e alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente 
capitolato.  

Art. 14 Obblighi verso il personale dipendente 

Ai sensi dell'articolo 3, comma ottavo, del Decreto Legislativo numero 494 del 14 agosto 1996 e s.m.i., 
l’appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti – ove presenti - il vigente Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro e rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, 
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti, nonché 
tutte le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 
2008 n. 81.  

Art. 15 Collocamento obbligatorio dei disabili 

L’appaltatore ha l’obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla 
legge 12 marzo 1999 numero 68 e di fare, in sede di presentazione dell’offerta e di stipula del contratto, una 
delle seguenti dichiarazioni (già contenute nei moduli di gara):  

− di essere in regola con le norme di cui alla legge sul diritto al lavoro dei disabili; 
− di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, non avendo alle proprie 

dipendenze nessun lavoratore;  
− di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un 

numero di lavoratori inferiore a 15; 
− di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un 

numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 
gennaio 2000, data di entrata in vigore della L. 68/1999. 
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Art. 16 Divieti 

E’ fatto espresso divieto, fin da ora, all’appaltatore di:  
− sospendere l’esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui 

vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la stazione appaltante;  
− cedere il contratto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto, senza il previo 

assenso della stazione appaltante. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto 
aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e 
negli altri casi in cui l’aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la 
propria identità giuridica.  

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con 
addebito di colpa all’appaltatore il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli 
derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.  
 

Art. 17 Responsabilità dell’appaltatore 

L’appaltatore sarà l’unico responsabile di tutti i danni eventualmente cagionati alla stazione appaltante e a 
terzi in ragione dell’esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri 
lavoratori dipendenti o collaboratori sia a causa della strumentazione utilizzata. È, inoltre, diretto e unico 
responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall’inosservanza o dalla 
imperfetta osservanza delle norme vigenti e, in particolare, dei danni arrecati a persone o cose derivanti da 
imprudenza, imperizia o negligenza nell’esecuzione del servizio.  

Art. 18 Penali 

La parziale mancata esecuzione delle attività oggetto del servizio, l’inosservanza dei livelli di qualità e, in 
generale, l’inadempimento non grave degli obblighi previsti nel presente Capitolato e nel contratto darà luogo 
all’applicazione, da parte della stazione appaltante, di penali come di seguito indicate, fermo il maggior danno 
a sensi articolo 1382 del Codice Civile.  
L’applicazione delle penali non solleva l’aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con 
la stipula del contratto e che dovessero derivare da colpa dello stesso.  
Per ogni singolo adempimento inesatto o inadempimento non grave delle prestazioni, accertato dalla stazione 
appaltante e comunicato all’appaltatore, verrà applicata una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) 
dell’importo del contratto.  
Le somme computate a titolo di penale verranno detratte direttamente dal corrispettivo dovuto all’appaltatore.  
L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta trasmessa dalla stazione 
appaltante.  
 

Art. 19 Risoluzione del contratto 

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell’appaltatore e specificamente: 
− nel caso in cui le obbligazioni dell’appaltatore non siano adempiute esattamente, non siano eseguite 

secondo le modalità stabilite nel capitolato e nel contratto (art. 1456 cc.); 
− nel caso in cui l’appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli dalla stazione appaltante 

mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze 
contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini 
prescritti (art. 1454 cc.); 
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− nel caso in cui le penali eventualmente applicate raggiungano, nel complesso, il 10% (dieci per cento) 
del valore del contratto;  

− nel caso in cui l’appaltatore ceda il contratto;  
− nel caso in cui le attività non siano state realizzate compiutamente entro il termine finale (art. 1457 

cc.). 
 
Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando la stazione appaltante dichiara all’appaltatore, a 
mezzo di lettera raccomandata A/R o equivalente comunicazione PEC, che intende valersi della clausola 
risolutiva espressa, a cui seguirà l’escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.  
In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore questi è obbligato all’immediata sospensione del 
servizio e al risarcimento del danno, e la stazione appaltante è liberata da ogni obbligo sul servizio già 
erogato.  
Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali 
quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi 
imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In tali casi l’appaltatore non è 
suscettibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penali né di risoluzione per inadempimento.  
Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, relativamente alla disciplina della risoluzione 
e del recesso dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice 
Civile, nonché le disposizioni di cui agli articoli 134, 135 e 136 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  

Art. 20 Recesso 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del 
servizio per giusta causa e per sopraggiunti motivi di interesse pubblico.  
La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l’invio di apposita comunicazione scritta mediante lettera 
raccomandata A/R o equivalente comunicazione PEC che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni 
prima dalla data di recesso.  
In tal caso l’Amministrazione si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità di ammontare corrispondente alla 
somma dovuta per le prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come 
attestato dal verbale di verifica delle prestazioni svolte, redatto dall’Amministrazione.  

Art. 21 Documenti vincolanti 

Costituiscono documenti vincolanti per l’Amministrazione, per gli offerenti nonché per l’aggiudicatario i 
seguenti documenti, il cui contenuto le parti dovranno conoscere e rispettare integralmente:  
• disciplinare di gara - allegato sub “A” 
• capitolato speciale - allegato sub “B” 
• moduli - allegato sub “C” 
 

Art. 22 Subappalto 

Il subappalto è ammesso e regolato ai sensi e con i limiti dell’articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006.  
Anche con riferimento al subappalto trovano applicazione le norme generali relative al possesso dei requisiti di 
capacità a contrattare con la pubblica amministrazione nonché quelle inerenti alla tracciabilità dei flussi 
finanziari.  
 

Art. 23 Spese 

Le spese e tasse per la partecipazione alla presente gara e le conseguenti tutte sono carico dell’offerente.  
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Nulla spetterà ai soggetti non aggiudicatari a titolo di rimborso per qualsiasi onere o spesa da essi sostenuta 
per la presentazione delle offerte.  
Le spese contrattuali saranno a carico dell’aggiudicatario nella misura indicata dal superiore art. 10. Saranno 
altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese per noleggio macchinari, trasporto, rimborso a tecnici e 
professionisti derivanti e/o conseguenti al presente affidamento.  

Art. 24 Trattamento dei dati 

Gli offerenti e l’aggiudicatario accettano fin da ora di prestare il consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. 
Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (cd. Codice Privacy) con la precisazione che questi saranno trattati 
esclusivamente in relazione al procedimento per il quale vengono acquisiti.  

Art. 25 Responsabile del Procedimento e Referente per la fase esecutiva del servizio 

Il responsabile del procedimento è il dirigente dott.ssa Schirru Speranza. Il referenti sono la dott.ssa Baghino 
Mariacarla e la dott.ssa Nocera Monica Ufficio Lavoro e Formazione Professionale, reperibili ai seguenti 
recapiti: tel. 0781.6726209 0781.6726205; pec: sviluppo.provcarboniaiglesias@legalmail.it  

Art. 26 Foro competente 

Per ogni controversia inerente sia alla fase della gara che a quella contrattuale, non componibili in sede di 
conciliazione bonaria, sarà competente l’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. E’ esclusa la competenza arbitrale.  
 

Art. 27 Rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, nel disciplinare e nel capitolato speciale e ad 
integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.  
 
Carbonia, lì 13.05.2015 
 
 
 

        Il Dirigente 
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, 
     LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 
         Dott.ssa Speranza Schirru 


