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Il presente Capitolato Tecnico è parte integrante della documentazione di gara e deﬁnisce le caratteristiche e
i requisiti del Programma di attuazione del REI (Reddito d’Inclusione) ex art. 1, comma a, della legge n.
33/2017 e art. 17 del D.Lgs. 147/2017, relativamente agli interventi di attivazione lavorativa, work
experience, formazione per il lavoro.
Le prescrizioni contenute nel presente capitolato tecnico rappresentano le prestazioni che l’Aggiudicatario
dovrà adempiere. Ogni altra disposizione è contenuta nel Disciplinare di gara e nella Relazione Tecnica
Illustrativa.
Il rapporto contrattuale derivante dall'aﬃdamento è contenuto, oltre che dalle norme del presente
Capitolato tecnico e del disciplinare, anche in tutti gli atti in essi richiamati, ed è regolato:

•

dal Decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” (successivamente “Codice”) e ss.mm.ii.

•

D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e ss.mm.ii. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto in vigore;

•

dal codice civile e dalle altre leggi e regolamenti statali e regionali;

•

dal “Position Paper” dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell’Accordo di Partenariato e
dei Programmi in Italia per il periodo 2014-2020 (Rif. Ares (2012) 1326063 - 09/11/2012);

•

dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
aﬀari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la pesca, e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (RRDC);

•

Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

•

dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
aﬀari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la pesca per
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quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore
della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni speciﬁche per il sostegno del
Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto
riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione
territoriale europea;

•

Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, relativo al Fondo Sociale
Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

•

dal Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la pesca;

•

al Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
aﬀari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la pesca per
quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la
determinazione dei target intermedi e dei target ﬁnali nel quadro di riferimento dell'eﬃcacia
dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di
investimento europei;

•

dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei
programmi, le relazioni sugli strumenti ﬁnanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei
dati;

•

dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti ﬁnanziari;

•

dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014,
recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
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Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneﬁciari e Autorità
di Gestione, Autorità di Certiﬁcazione, Autorità di Audit e Organismi intermedi;

•

del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 sul “Regolamento recante i
criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi coﬁnanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;

•

dall'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi SIE, adottato con decisione di
esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

•

dal PON Inclusione Avviso 3/2016 emanato dal Ministero Lavoro e Politiche Sociali;

•

dalla Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
individua la tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le
attività rendicontate a costi reali coﬁnanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei
Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.);

•

dalla Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-SAR_03 per lo svolgimento delle funzioni di
Beneﬁciario e di partner di progetto nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale
"Inclusione" FSE 2014-2020 CCI n. 2014IT05SFOP001, prot. n. 146237 del 22 giugno 2017 e successivi
aggiornamenti;

•

dalle Linee guida approvate con Accordo dalla Conferenza Stato-Regioni del 22 gennaio 2015,
recepiti dalla Regione Sardegna con D.G.R. 34/20 del 7.7.2015;

•

dalla L. R. 9/2016 che regolamenta i progetti di tirocini nelle disposizioni contenute nella D.G.R. n.
34/7 del 3/07/2018;

Art. 1 - Oggetto dell'Appalto e Obiettivi Generali
Il presente procedimento rientra nelle attività ﬁnalizzate a realizzare quanto previsto dalla Convenzione di
Sovvenzione n. AV3-2016-SAR_03, sottoscritta dal Comune di Cagliari e dall’Autorità di Gestione del PON
Inclusione – FSE 2014/2020 e avente ad oggetto l'attuazione del “Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) - ReI
(Reddito d’Inclusione) ex art. 1, comma a, della legge n. 33/2017 e art. 17 del D.Lgs. 147/2017.
Oggetto dell'appalto è l'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa e sociale all'interno di contesti
produttivi attivi, attraverso lo sviluppo di progetti personalizzati in favore di persone destinatarie del RdC.
I progetti personalizzati includono una componente di attivazione lavorativa e una componente di
accompagnamento e supporto durante il percorso.
L'obiettivo delle azioni di accompagnamento è quello di favorire la qualità dell'esperienza mediante la cura e
il sostegno nella relazione professionale e interpersonale delle persone inviate, all'interno dei luoghi di
lavoro, favorire la consapevolezza del ruolo lavorativo e consentire l'acquisizione di nuove competenze,
indurre e sostenere la responsabilità dell'agire.
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Obiettivo di fondo delle attività è quello di consentire all'utenza di sperimentare una valida e utile esperienza
di lavoro che migliori in generale la condizione di occupabilità attraverso il raﬀorzamento di conoscenze e
competenze, speciﬁche e trasversali.
L'oggetto d'appalto si sviluppa nella Azione B - attivazione lavorativa e formazione per il lavoro e per
l'inclusione sociale, articolata a sua volta in due sub-azioni:
Sub-Azione B.2.d - "Inserimento delle persone
particolare di tipo B, e nel settore No proﬁt".

in situazione di vulnerabilità in cooperative sociali, in

La ﬁnalità degli interventi è quella di generare l'avvio dei processi inclusivi a favore delle persone che vivono
nei nuclei familiari percettori del REI(o RdC) e che necessitano di sostegno nella sperimentazione della workexperience.
Sub-Azione B.4.f - Formazione per il Lavoro per i beneﬁciari del REI (o RdC)
La ﬁnalità degli interventi è favorire una informazione iniziale e un approfondimento formativo durante il
periodo lavorativo, che migliori le condizioni di occupabilità, con particolare riferimento all'acquisizione di
abilità informatiche.

1.a - Articolazione di massima delle attività
Le attività, riferite a ciascun progetto individualizzato, da svolgersi con rapporto 1:1 o per gruppi di persone
interessate, si articolano nelle seguenti azioni di massima, con riferimento alle disposizione previste con le
Linee guida approvate con D.G.R. 34/20 del 7.7.2015 e con la D.G.R. n. 34/7 del 3/07/2018, come
sommariamente indicato:
azione

elementi riferiti a contenuti, vincoli,
quantiﬁcazione di massima

presa in carico e orientamento, valutazione delle attività iniziale e di avvio svolte da professionisti di
abilità in ingresso
area sociale
individuazione sede di svolgimento delle attività di
work experience e di inclusione sociale

matching utenti-aziende ospitanti e veriﬁca di
sostenibilità

espletamento degli aspetti amministrativi e
burocratici correlati all'attivazione di tirocinio

attività amministrativa connessa a oneri assicurativi,
ﬁscali, di sicurezza, ecc, da realizzare in
collaborazione con l'azienda ospitante, con costi
interamente posti a carico del progetto

attività formativa coerente con il progetto
personalizzato

attività
concentrata
nella
fase
iniziale
dell'inserimento, e on the job, inclusive o ad
integrazione della formazione di cui all'azione B4f

inserimento nel contesto lavorativo

avvio della work experience e/o dell'inclusione
sociale

erogazione dell'indennità di partecipazione

il tirocinio dovrà avere una durata minima di 6 mesi
consecutivi;
sono possibili periodi più lunghi, tenendo conto che
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le attività dovranno essere concluse entro e non
oltre il 31.11.2020;
l'importo dell'indennità non potrà essere superiore a
€ 500,00 mensili e osservare la disciplina nazionale e
regionale nella materia speciﬁca;
è possibile prevedere integrazioni dell'importo e
dell'orario di attività, a carico del soggetto ospitante
accompagnamento educativo contestuale allo attività
da
sviluppare
per
l'intera
durata
svolgimento del progetto inclusione lavorativa e/o dell'esperienza di lavoro svolte da professionisti di
sociale
area sociale
tutoraggio contestuale allo svolgimento del progetto attività
da
sviluppare
per
l'intera
durata
inclusione lavorativa e/o sociale
dell'esperienza di lavoro svolta da professionisti di
area sociale
monitoraggio costante e gestione delle criticità

attività da sviluppare durante l'intero servizio

valutazione dei risultati conseguiti in ordine agli attività intermedia e ﬁnale svolta da professionisti di
obiettivi stabiliti nel progetto individuale
area sociale
resoconto ﬁnale e deﬁnizione di possibili aree di attività conclusiva per ciascuna persona avviata
sviluppo individuale per la persona che termina il
percorso
monitoraggio ﬁsico e procedurale, rendicontazione
delle attività

attività da sviluppare durante l'intero servizio

Art. 2 - Destinatari
I servizi in appalto sono destinati a persone e famiglie che beneﬁciano del REI o del RdC, per le quali
ricorrono le circostanze che richiedono la progettazione personalizzata quale condizione di godimento del
diritto al beneﬁcio economico. La deﬁnizione di "destinatario" intende riferirsi al nucleo familiare al quale
appartiene il percettore del REI/RdC, pertanto la fruizione della work experience e/o dell'inclusione sociale
può essere riferita al percettore del beneﬁcio o a un suo familiare di maggiore età, per il quale il dispositivo
possa risultare strumento di crescita e opportunità di superamento della condizione di povertà.
Si prevede l'attivazione da un minimo di 50 ad un massimo di 100 tirocini, o ﬁno all'intero utilizzo della
somma disponibile per l'indennità di partecipazione indicata nella relazione tecnico-illustrativa, di inclusione
lavorativa a favore di singole persone, appartenenti ad un nucleo familiare. Tale numero è da intendersi
orientativo, in quanto il numero reale dei progetti di inclusione lavorativa deriverà dagli esiti dei lavoro di
EEMM e dall'adesione della personale interessata.
Per maggiore dettaglio sulla deﬁnizione delle prestazioni richieste, si fa espresso rinvio all'art. 5 del presente
Capitolato.
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Art. 3 - Funzionamento dei servizi
Le attività previste dall'appalto sono parte integrante del sistema di attuazione del REI/RdC e integrano il
lavoro del Servizio Politiche Sociali, Abitative e per la Salute del Comune e delle istituzioni attive nella rete di
realizzazione del SIA/REI.
Il Servizio delle Politiche Sociali, Abitative e per la Salute del Comune è supportato, nella conduzione delle
attività sopra indicate, da operatore economico esterno, aﬃdatario del servizio di "gestione e realizzazione
del programma di raﬀorzamento del Servizio Sociale Professionale ﬁnalizzato all’attuazione del SIA (Sostegno
per l'Inclusione Attiva) e del REI (Reddito d’Inclusione) ex art. 1, comma a, della legge n. 33/2017 e art. 17 del
D.Lgs. 147/2017 - Pon Inclusione- avviso 3.
Tale operatore supporta il servizio attraverso propri operatori che svolgono funzioni di raﬀorzamento delle
attività di accoglienza, presa in carico iniziale, valutazione di complessità e altresì esplicano, in collaborazione
con la struttura comunale, le funzioni inerenti la progettazione personalizzata attraverso le Equipes
Multidisciplinari (EEMM).
Con riferimento a quanto sopra, l'attivazione dei percorsi personalizzati di work experience e/o inclusione
sociale a cura dell'aﬃdatario, dovrà essere del tutto coerente e quindi raccordarsi strettamente, con gli
operatori e l'operatività delle EEMM al ﬁne di consentire la coesione delle attività riferite al nucleo familiare.
Il soggetto aﬃdatario dovrà assicurare un costante raccordo con il Servizio Politiche Sociali, Abitative e per la
Salute e con l'operatore economico aﬃdatario del servizio di "gestione e realizzazione del programma di
raﬀorzamento del Servizio Sociale Professionale ﬁnalizzato all’attuazione del SIA (Sostegno per l'Inclusione
Attiva) e del REI (Reddito d’Inclusione) ex art. 1, comma a, della legge n. 33/2017 e art. 17 del D.Lgs. 147/2017
- Pon Inclusione- avviso 3.
L'aﬃdatario dovrà garantire una sede operativa a Cagliari.

Art. 4 - Durata
L’aﬃdamento del servizio è stimato dalla data di aﬃdamento ﬁno al 30/11/2020, a decorrere dalla data
indicata nel contratto o dalla eﬀettiva consegna del Servizio, in caso di esecuzione anticipata (art. 32 c. 13 e
seg. D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50), risultante da apposito verbale ﬁrmato dal Dirigente del Servizio Politiche
Sociali, Abitative e per la Salute o suo delegato e controﬁrmato dal Legale Rappresentante dell'Aggiudicatario
o suo delegato. L'aﬃdatario si impegna ad attivare il servizio dalla data che verrà indicata in apposita
comunicazione.
Alla scadenza contrattuale prevista il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta.

Art. 5 - Prestazioni e speciﬁche tecniche
A seguito di deﬁnizione dei progetti personalizzati, gli utenti individuati saranno inviati all'aﬃdatario che,
attraverso il sistema di accesso e accoglienza, deﬁnirà con il Servizio Sociale le modalità di svolgimento delle
attività di inclusione lavorativa e/o sociale.
Le attività si articolano nella forma di progetti individuali di inserimento lavorativo e/o , per la realizzazione
dei quali sono previste le seguenti prestazioni:

Servizio Poli che Sociali,abita ve e per la Salute
PON Inclusione FSE 2014-2020
7

1.

partecipazione del coordinatore alle attività delle EEMM per la deﬁnizione dei progetti personalizzati
di intervento, composte da personale comunale strutturato e da personale di raﬀorzamento in forze
all'operatore economico aﬃdatario del servizio di "gestione e realizzazione del programma di
raﬀorzamento del Servizio Sociale Professionale ﬁnalizzato all’attuazione del SIA (Sostegno per l'Inclusione
Attiva) e del REI (Reddito d’Inclusione) ex art. 1, comma a, della legge n. 33/2017 e art. 17 del D.Lgs.
147/2017 - Pon Inclusione- avviso 3;

2.

accoglienza e orientamento della persona che dovrà svolgere l'esperienza;

3.

attivazione di formazione speciﬁca riferita alle attività oggetto della work experience e di formazione
trasversale di cui alla sub-azione B4f (art. 1 del presente capitolato);

4.

deﬁnizione amministrativa del contratto di tirocinio o altra forma atipica, attraverso il quale sarà
svolta l'esperienza, avendo cura di individuare formule che non compromettano il godimento dei
diritto al REI/RdC. Nelle ipotesi di attivazione di tirocini, si richiede il rispetto delle indicazioni
espresse dalle Linee Guida sui tirocini, come sancite dall'Accordo Stato-Regioni del 22 gennaio 2015
e del 25 maggio 2017 e relativi recepimenti della Regione Sardegna;

5.

avvio del percorso di work experience e/o inclusione sociale;

6.

servizio di accompagnamento professionale durante tutto il percorso lavorativo, sia di tipo pratico
(tutoring nel luogo di lavoro), sia di tipo trasversale e formativo (tutoring educativo riferito
all'andamento del percorso e all'acquisizione di abilità relazionali e competenze trasversali);

7.

monitoraggio ﬁsico e procedurale delle attività svolte, con un sistema di reportistica predeterminata
utilizzata dal committente nell'ambito delle sua funzioni;

8.

rendicontazione delle attività intraprese per ciascun progetto individualizzato, con particolare
riferimento alle borse di tirocinio erogate.

Per ciascuna attivazione, verrà riconosciuta complessivamente la prestazione di avvio per un numero di 7
ore a tirocinante. Inoltre, per tutta la durata del tirocinio verrà riconosciuto complessivamente un monte ore
di circa 60 ore a tirocinante,valutate sul massimo delle attivazioni (100 tirocini) da liquidare bimestralmente.

Art. 6 - Disciplina del tirocini formativi/inclusione lavorativa
L'attivazione dei percorsi formativi/inclusione lavorativa è in favore di singole persone, appartenenti ad un
nucleo familiare, percettore del REI/RdC.

6.1 - Durata
La durata del tirocinio è da un minimo 6 mesi ad un massimo di 10 mesi. In particolare:
- inizia il 1° giorno di calendario del mese successivo a quello di approvazione e termina l’ultimo giorno del
6°/10° mese, salvo eventuali sospensioni;
- il monte ore settimanale è di 30 ore;
- il monte ore giornaliero è di massimo 6 ore;
- non può essere svolto nelle giornate domenicali e nei giorni festivi.
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6.2 - Soggetti coinvolti all'attivazione del tirocinio coinvolti per l’attivazione del tirocinio
Ai ﬁni dell’attivazione del tirocinio intervengono i seguenti soggetti:

•
•
•

il Soggetto Promotore, rappresentato dall'operatore economico aﬃdatario;
il Soggetto Ospitante, rappresentato dal soggetto che ospita il tirocinante;
il Tirocinante, percettore del REI/RdC e destinatario della politica attiva;
6.2.1 - Soggetto Promotore ha il compito di:

- fornire le informazioni necessarie alla corretta predisposizione del progetto di tirocinio (PFI);
- individuare un Tutor di riferimento del Tirocinante;
- procedere all’attivazione, al tutoraggio e al monitoraggio dei tirocini;
- assicurare il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità ai sensi dell’art. 115, paragrafo 1,
lettera c), del Reg. (UE) 1303/2013;
- redigere e sottoscrivere il Progetto Formativo Individuale (PFI) di tirocinio;
- sottoscrivere la Convenzione con il Soggetto Ospitante e il Tirocinante;
- garantire la copertura assicurativa dei Tirocinanti con polizza RCT verso terzi con idonea compagnia
assicuratrice. La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal Tirocinante al di fuori
della sede del tirocinio se previste e speciﬁcate nel PFI;
- veriﬁcare la regolarità contributiva ed assicurativa del Soggetto Ospitante;
- erogare mensilmente al Tirocinante l’indennità sulla base delle regole previste al paragrafo 6.6;
- rilasciare, sulla base della valutazione del SO, l’attestazione ﬁnale di tirocinio a coloro che ne abbiano
maturato il diritto, speciﬁcando le competenze eventualmente acquisite;
- provvedere attraverso il Tutor alla stesura del Dossier Individuale del Tirocinante sulla base degli elementi
forniti dal Tirocinante e dal Soggetto Ospitante, compreso il Libretto delle presenze del tirocinio, che dovrà
essere consegnato al Soggetto Ospitante alla sottoscrizione della convenzione;
- segnalare ai competenti Servizi Sociali Comunali i casi di sospetta violazione della normativa e dei contenuti
del PFI.
6.2.2 - Soggetti Ospitanti
Sono considerati Soggetti Ospitanti, i soggetti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il Tirocinio.
Il tirocinio deve svolgersi in Sardegna, obbligatoriamente presso una sede operativa del Soggetto Ospitante
che potrebbe coincidere con la sede legale. Eventuali spostamenti di sede, qualora funzionali al
raggiungimento degli obiettivi del tirocinio, devono essere indicati nel PFI, ai ﬁni della copertura assicurativa.
Il Soggetto Ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
al T.U. n. 81/2008 e ss.mm.ii., con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e ss.mm.ii., con le norme che
disciplinano l’esercizio della libera professione (solo per i liberi professionisti).
Il Soggetto Ospitante non deve avere in atto procedure di CIG (Cassa Integrazione Guadagni) straordinaria o
in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso
in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
Il Soggetto Ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo “espansivo” può attivare tirocini.
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Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa o per giustiﬁcato motivo soggettivo e fatti salvi speciﬁci accordi
sindacali, il Soggetto Ospitante non può ospitare Tirocinanti che preveda nel PFI attività equivalenti a quelle
per cui lo stesso ha eﬀettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti alla data della
presentazione del progetto di tirocinio, licenziamenti per giustiﬁcato motivo oggettivo, licenziamenti
collettivi, nonché il licenziamento per:
- superamento del periodo di comporto;
- mancato superamento del periodo di prova;
- ﬁne appalto;
- risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
Inoltre il Soggetto Ospitante, alla data della sottoscrizione della convenzione con il Soggetto Promotore e
Tirocinante, non deve trovarsi in una delle seguenti situazioni:
- fallimento;
- concordato preventivo o fallimentare;
- liquidazione coatta amministrativa;
- amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza;
- amministrazione straordinaria speciale.
Il Soggetto Ospitante può ospitare i tirocinanti secondo i limiti numerici indicati nelle vigenti disposizioni di
cui alla D.G.R. n. 34/20 del 07.07.02015 e alla D.G.R. n. 34/7 del 3 luglio 2018.
Inoltre, non devono sussistere rapporti di coniugio, parentela e aﬃnità entro il secondo grado tra il
Tirocinante e il titolare, il legale rappresentante e i soci. Tale incompatibilità non opera per i soci di
cooperative che abbiano un numero di soci uguale o superiore a 50, o per i soci che detengano un capitale
sociale uguale o inferiore al 2% o per i soci accomandanti.
Il Soggetto Ospitante deve possedere, pena la non ammissibilità del progetto di tirocinio, tutti i requisiti
sopra richiamati alla data della sottoscrizione della convenzione e deve mantenerli per tutta la durata del
tirocinio.
Qualunque variazione o perdita dei requisiti di cui sopra dovrà essere tempestivamente comunicata al
Soggetto Promotore tramite PEC, il quale, valuterà la possibile interruzione anticipata del tirocinio.
I Soggetti Ospitanti, inoltre, sono tenuti a:
- sottoscrivere l’apposita Convenzione nei tempi e nei modi previsti dal presente capitolato;
- assicurare il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità ai sensi dell’art. 115, paragrafo 1,
lettera c), del Reg. (UE) 1303/2013;
- eﬀettuare le Comunicazioni Obbligatorie (C.O.) al Soggetto Promotore, sia all’attivazione del tirocinio sia in
caso di cessazione anticipata;
- garantire al Tirocinante la copertura per gli infortuni presso l’INAIL attivando apposita posizione
assicurativa a proprio carico, dandone comunicazione al Soggetto Promotore;
- compilare regolarmente, anche per il tramite del Tutor interno indicato nel progetto, le presenze giornaliere
nel “Libretto delle presenze del tirocinio”, indicando l’orario di ingresso e uscita;
- collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier Individuale del Tirocinante, rilasciando una
Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite;
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- rispettare integralmente le Linee Guida di cui alla D.G.R. n. 34/20 del 07.07.02015 e alla D.G.R. n. 34/7 del 3
luglio 2018;
- designare un Tutor interno all’azienda, individuato tra i propri lavoratori1 in possesso di competenze
professionali adeguate e coerenti con il PFI. Il Tutor deve garantire la sua presenza in azienda per aﬃancare
il tirocinante durante tutto lo svolgimento del percorso di tirocinio. In assenza di lavoratori in possesso dei
requisiti sopra richiamati, il titolare/legale rappresentante dell’azienda svolge personalmente il tutoraggio del
tirocinio nei confronti del tirocinante, purché in possesso di un proﬁlo professionale e/o competenze
conformi per le attività previste nel PFI;
- mettere a disposizione del Tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti idonei e
necessari allo svolgimento delle attività assegnate, compresi i dispositivi di protezione individuale
eventualmente prescritti;
- garantire la realizzazione del percorso di tirocinio secondo i contenuti e le modalità indicate nel PFI;
- assicurare al Tirocinante le tutele previste dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro), ovvero, garantire nella fase di avvio e durante lo svolgimento del tirocinio,
un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli
artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e garantire al Tirocinante, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi
dell'art. 41 del medesimo decreto;
- non sostituire, con i Tirocinanti, i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività, né
utilizzarli per sostituire il proprio personale nei periodi di maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari
all’organizzazione dello stesso;
- non possono far svolgere ai Tirocinante attività in autonomia, né di responsabilità, né tali che possano
arrecare danno a sé stesso o ad altri. Pertanto al Tirocinante non possono essere imputate responsabilità
proprie del Soggetto Ospitante e dei suoi operatori o dipendenti, né allo stesso tempo può essere aﬃdata la
gestione di reparti, unità aziendali o coordinamento di aree di attività, personale o servizi;
- comunicare tempestivamente al Soggetto Promotore l'eventuale volontà di interrompere il tirocinio. La
richiesta motivata d’interruzione, per essere valida, deve essere comunicata per iscritto al Soggetto
Promotore;
- segnalare agli Organismi e alle Autorità competenti gli incidenti e/o infortuni eventualmente accaduti
durante lo svolgimento del tirocinio nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Entro 15 giorni solari dalla data di conclusione o interruzione del tirocinio, il Soggetto Ospitante deve portare
a termine gli adempimenti ﬁnali obbligatori a suo carico, di seguito speciﬁcati:
- chiudere il Libretto delle presenze;
- compilare la Relazione Finale del SO;
- produrre la Certiﬁcazione di chiusura Libretto, con apposizione di ﬁrma del Soggetto Ospitante unitamente
a quella del Tirocinante.

6.3 - Interruzione

1

È considerato lavoratore qualsiasi soggetto che, in virtù della propria funzione o carica presso il SO, opera all’interno dello stesso e garantisce continuativamente la sua

funzione di aﬃancamento al Tirocinante.
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Il Soggetto Ospitante e/o il Tirocinante possono presentare al Soggetto Promotore istanza motivata di
interruzione anticipata. Sarà cura del Tutor del Soggetto Promotore procedere all’interruzione del tirocinio.
L’interruzione decorre dalla data di presentazione dell'istanza. Pertanto il Soggetto Promotore è tenuto ad
eﬀettuare la cessazione anticipata del tirocinio inviando la comunicazione al Servizio Politiche Sociali,
Abitative e per la Salute entro 5 giorni dalla data di interruzione.
È vietata l'interruzione del tirocinio nei casi di sospensione indicati nel punto successivo e durante l’assenza
giustiﬁcata del Tirocinante.

6.4 - Sospensione
Il Tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio nei casi di maternità, infortunio o malattia di lunga
durata, intendendosi per tali, i periodi che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari.
Il tirocinio può inoltre essere sospeso, una sola volta, in caso di periodi di chiusura aziendale della durata di
almeno 15 giorni solari. Tale periodo deve essere previsto nella predisposizione del progetto personalizzato.
Il periodo di sospensione non concorre al computo delle indennità mensili e della durata complessiva del
tirocinio, che dovrà essere di 6/10 mesi eﬀettivi (non considerando il periodo di sospensione).

6.5 - Riposi
Il tirocinante ha diritto ad almeno un giorno di riposo settimanale coincidente con la domenica. Nel caso in
cui l’orario di tirocinio preveda 6 ore al giorno, il tirocinante usufruirà di un secondo giorno di riposo
settimanale. Il tirocinante ha inoltre diritto a giornate di riposo compensativo al mese in proporzione
all'impegno svolto per garantire il recupero delle energie psico-ﬁsiche2 da concordare con il proprio Tutor
aziendale ed essere godute, anche cumulativamente, solo se eﬀettivamente maturate..

6.6 - Indennità di partecipazione z
Il tirocinio, non essendo un rapporto di lavoro, non prevede alcuna forma di retribuzione, ma soltanto
un’indennità di partecipazione.
Ad ogni Tirocinante è riconosciuta un’indennità mensile lorda di € 500,00 per ogni mese di tirocinio.
L’indennità sarà erogata direttamente dall‘operatore economico, posticipatamente rispetto al mese di
riferimento. Al Soggetto Ospitante è data facoltà di integrare l’indennità di tirocinio, dandone precisa
indicazione nel progetto formativo individuale.
L'indennità mensile è erogata esclusivamente a fronte del raggiungimento di almeno il 70% delle ore di
presenza, comprensive delle ore di assenza giustiﬁcata, per il mese di riferimento.
L’indennità mensile non è dovuta nel caso in cui il Tirocinante svolga l’attività di tirocinio per un numero di
ore inferiore al 70% nel mese di riferimento.
Nell’ipotesi di sospensione (punto 6.4), l'indennità di tirocinio è anch’essa sospesa qualora nei mesi di
riferimento della sospensione non si sia raggiunto il 70% delle ore valide. In tale ipotesi, l’indennità potrà

2

La prima giornata di riposo compensativo si matura al 1° giorno del mese e la seconda al 16° giorno del mese.
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essere comunque riconosciuta al termine del tirocinio, qualora si sia raggiunto il 70% delle ore valide,
considerando i mesi interessati dalla sospensione e il periodo di prolungamento del tirocinio3.
L’indennità non sarà sospesa per il mese o i mesi interessati dalla sospensione, qualora il tirocinante abbia
raggiunto il 70% delle ore valide.
In caso di interruzione anticipata del tirocinio, l’indennità relativa al mese di riferimento della sospensione è
riconosciuta solo se il Tirocinante ha raggiunto almeno il 70% delle ore di presenza.
Le assenze giustiﬁcate disciplinate per i casi di malattia, infortunio, riposo settimanale, riposo compensativo
e festività riconosciute, concorrono al calcolo delle ore mensili per il riconoscimento dell’indennità. Le
assenze non riconducibili a tali tipologie e non rientranti nei casi di sospensione (punto 6.4), sono
considerate assenze ingiustiﬁcate.
L’erogazione dell’indennità avviene mediante boniﬁco bancario/postale, a seguito della chiusura mensile del
Libretto delle presenze.
Il Tirocinante, in fase di predisposizione del progetto, dovrà indicare l’IBAN 4, collegato al conto corrente
bancario/postale intestato/cointestato al Tirocinante, attraverso il quale riceverà l’accreditamento delle
indennità mensili.
Il Soggetto Ospitante è tenuto a rispettare la chiusura del Libretto mensile entro il settimo giorno solare del
mese successivo a quello di riferimento, al ﬁne di garantire la puntuale erogazione dell’indennità da parte del
Soggetto Promotore.
Dal punto di vista ﬁscale, l’indennità corrisposta al Tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli
di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettera c, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). La partecipazione al tirocinio non
comporta la perdita dello stato di disoccupazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre
2015.

6.7 - Gestione e chiusura del tirocinio
Il Soggetto Ospitante e il Tirocinante, per le fasi di gestione e chiusura del tirocinio sono tenuti, entro 15
giorni solari dalla data di conclusione o interruzione del tirocinio, a compiere gli adempimenti ﬁnali indicati
precedentemente.
Il Soggetto Promotore procede alla veriﬁca della presenza, correttezza e regolarità della documentazione
relativa agli adempimenti ﬁnali.
Il Soggetto Promotore rilascia l’Attestazione ﬁnale di tirocinio a coloro che ne abbiano maturato il diritto,
ovvero ai Tirocinanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore totali previste dal PFI, sulla base delle
ore di presenza eﬀettive. Tale Attestazione indica e documenta le attività eﬀettivamente svolte dal
Tirocinante, con riferimento alle Aree di Attività (AdA) contenute nell’ambito del PFI e pertanto agevola la
successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.

3

A titolo esempliﬁcativo: un S.O. deﬁnisce nel PFI una chiusura aziendale di 20 giorni solari nel mese di Agosto, per un tirocinio la cui durata complessiva va dal 1° Aprile al

20 Ottobre. Ai ﬁni del calcolo dell’indennità relativa al mese di sospensione si terrà conto delle ore valide considerando i 10 gg solari di Agosto e i 20 giorni solari di Ottobre.

4

L’IBAN può essere anche collegato ad una carta prepagata, purché l’IBAN sia valido ai ﬁni del riconoscimento dell’accredito per il boniﬁco.
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Sia il Dossier Individuale sia l’Attestazione ﬁnale costituiscono documentazione utile nell’ambito dei servizi di
individuazione, validazione e certiﬁcazione delle competenze ai sensi e per gli eﬀetti del D. Lgs. 16 gennaio
2013, n. 13.
Sono previsti i seguenti controlli:
- veriﬁche documentali, volte ad accertare la regolarità della realizzazione del percorso di tirocinio
conformemente a quanto previsto dal presente capitolato e dalla normativa di riferimento, nonché ad
assicurare il rispetto del divieto di doppio ﬁnanziamento;
- controlli in loco a campione, anche senza preavviso, mirati a veriﬁcare l’eﬀettivo e regolare svolgimento dei
percorsi di tirocinio e la corretta tenuta documentale, tramite i Servizi Sociali comunali e/o il Soggetto
Promotore;
- accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dal Soggetto Ospitante e dal Tirocinante
ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e secondo le modalità previste dall’art. 71 del medesimo
testo normativo.
I Soggetti Ospitanti sono tenuti a consentire lo svolgimento delle veriﬁche in loco che gli organi di controllo
comunitari, nazionali e comunali possono eﬀettuare, in ogni fase dell’attività, nonché ad attività concluse. Il
Comune di Cagliari si riserva altresì la facoltà di chiedere, per il tramite del Soggetto Promotore, che i
Soggetti Ospitanti e ai Tirocinanti forniscano ogni chiarimento e integrazione necessario.

Art. 7 - Personale, competenze tecnico-professionali e strumenti
Con riferimento alle attività di accoglienza, orientamento, formazione e accompagnamento professionale, è
richiesta la presenza di un gruppo di lavoro tecnico-professionale che sostenga le persone nel percorso di
attivazione.
L'attività richiesta dovrà essere resa da personale in possesso di titoli accademici o di studio, idonei e/o
abilitanti, ed esperienza professionale nell'ambito dell'inclusione sociale e nell'attivazione di tirocini di
persone in situazione di fragilità, di almeno 2 anni, svolti, anche non consecutivamente, negli ultimi cinque.
E' richiesta la presenza delle seguenti ﬁgure professionali:
- Coordinatore in possesso di laurea triennale in servizio sociale e iscrizione all'Ordine professionale;
- assistenti sociali in possesso di laurea triennale in servizio sociale e iscrizione all'Ordine professionale;
- educatori professionali di area socio-pedagogica;
- tutor di accompagnamento;
- operatori addetti alle attività amministrative;
I tutor di accompagnamento dovranno svolgere azioni di prossimità con l'utente, in modo tale da garantire il
buon esito della work experience, l'apprendimento di competenze e lo svolgimento regolare delle attività.
Le attività di formazione dovranno essere svolte da personale qualiﬁcato in possesso di esperienza
professionale, svolta presso agenzie formative regolarmente accreditate, di durata non inferiore ai 3 anni
(intesi con riferimento al calendario formativo), anche non consecutivi, svolti nell'ultimo quinquennio.
Il Coordinatore delle attività progettuali svolge i seguenti compiti:
a.

provveda a tutte le attività di coordinamento e raccordo organizzativo con il Servizio Politiche Sociali,
Abitative e per la Salute del Comune e con l'operatore economico aﬃdatario del servizio di "Gestione
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e realizzazione del programma di raﬀorzamento del Servizio Sociale Professionale ﬁnalizzato
all’attuazione del SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva) e del REI (Reddito d’Inclusione) ex art. 1,
comma a, della legge n. 33/2017 e art. 17 del D.Lgs. 147/2017 - Pon Inclusione- avviso 3;
b.

coordina le azioni di tirocini formativi/inclusione lavorativa e/o sociale con la progettazione
personalizzata a favore del nucleo;

c.

coordina il personale impiegato per la realizzazione del progetto;

d.

provveda alle azioni di monitoraggio sui prodotti e sui processi;

e.

risponde dell'andamento delle attività, sia di livello generale che particolare su ciascun aspetto delle
attività.

La presenza del Coordinatore è richiesta nella risoluzione di criticità organizzative e professionali che
dovessero insorgere durante lo svolgimento delle attività.
Riguardo la stima dei costi e dei parametri utilizzati a tal ﬁne, si fa rinvio alla Relazione Tecnica Illustrativa,
precisando, con particolare riferimento al personale tecnico-professionale che si intendono incluse nel
monte ore complessivamente stimato tutte le fasi di lavoro, ivi incluso il coordinamento, la programmazione
e la progettazione, la stesura di relazioni, le riunioni di lavoro. Ai ﬁni della regolare esecuzione del contratto
in tutte le sue articolazioni si intende quale responsabile di progetto e del personale in servizio, il Direttore
Tecnico incaricato dal soggetto aﬃdatario.

7.1 Comunicazioni
Il contraente dovrà curare scrupolosamente la comunicazione con il committente e in particolare:
1) trasmettere, entro cinque giorni dall'avvio del servizio i nominativi del Gruppo di Lavoro e del
Coordinatore, con relativi curricula;
2) trasmettere la stesura del PFI, all'A.S. (Assistente Sociale di riferimento) titolare e all'EEMM (Equipe
Multidisciplinare), entro 20 giorni dalla presa in carico;
3) trasmettere entro 5 giorni dall'avvio del tirocinio formativo/inclusione lavorativa e/o sociale, la sede di
svolgimento dell'inserimento lavorativo e/o sociale delle persone, la tipologia di attività e gli orari di
svolgimento, le modalità di veriﬁca delle presenze e la rilevazione degli elementi signiﬁcativi rispetto al
raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel progetto individualizzato;
4) trasmettere bimestralmente i reports richiesti, in base alle necessità di monitoraggio ﬁsico, procedurale e
ﬁnanziario proprio del PON Inclusione, di cui all'art. 12.

7.2 Strumenti di lavoro
E' richiesta, inoltre, al contraente la predisposizione di strumenti di lavoro organizzativi e tecnicoprofessionali necessari a tracciare, documentare e accompagnare tutte le fasi di lavoro indicate. Gli
strumenti richiesti sono funzionali sia al governo e alla documentazione del lavoro professionale, che
contenta il riscontro dei livelli di apprendimento e partecipazione raggiunti, sia all'imprescindibile obbligo di
informazione e comunicazione connesso all'utilizzo dei fondi di provenienza comunitaria. Gli strumenti
saranno ammessi previa approvazione dal Servizio che dovrà veriﬁcarne la compatibilità e la coerenza con gli
strumenti di lavoro interno.
Gli strumenti in particolare dovranno riguardare:
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•

la gestione dei processi inerenti le attività di carattere amministrativo connesse alla realizzazione
degli interventi;

•

la gestione dei processi di raccordo con la progettazione personalizzata complessiva, in particolare
con l'operatore economico aﬃdatario del servizio di "Gestione e realizzazione del programma di
raﬀorzamento del Servizio Sociale Professionale ﬁnalizzato all’attuazione del SIA (Sostegno per
l'Inclusione Attiva) e del REI (Reddito d’Inclusione) ex art. 1, comma a, della legge n. 33/2017 e art. 17
del D.Lgs. 147/2017 - PON Inclusione- avviso 3";

•

il costante monitoraggio ﬁsico e procedurale delle azioni condotte, al ﬁne di disporre di un costante
ﬂusso di informazione sui processi attivati e sul loro andamento.

Art. 8 - Importo e valore complessivo dell'appalto
L’importo complessivo per l’aﬃdamento del servizio è determinato in € 478.844,24, escluso I.V.A., come
derivante dalla stima descritta nella Relazione Tecnico-Illustrativa. Tale importo è derivante dalla somma
prevista per l'indennità di partecipazione da riconoscere ai Tirocinanti, pari a € 315.000,00 I.V.A. esente e non
soggetta a ribasso, dalla quota per i formatori dei tirocinanti, pari a € 7.320,00 comprensivo di qualsiasi costo
aggiuntivo e non soggetta a ribasso e la quota da riconoscere all'operatore economico contraente per il
costo del servizio, pari a € 156.524,17 I.V.A. esclusa.
La quota da riconoscere all'operatore economico contraente è comprensivo di tutti i costi connessi
all’erogazione delle prestazioni, quali spese per il personale, spese generali (es. costi di spostamento del
personale, spese per mezzi di trasporto e per acquisto di strumenti ritenuti utili, modulistica, cancelleria,
varie) e spese per ammortamento dei beni e attrezzature, sede, spese di produzione del servizio (es. costo
della formazione, etc).
Il corrispettivo si intende comprensivo di qualsiasi onere connesso, senza alcun diritto e nuovi maggiori
compensi.
Il valore del presente appalto deriva dalla stima descritta e speciﬁcata nella Relazione Tecnica Illustrativa alla
sezione 10. Prospetto economico oneri complessivi.
Ai soli ﬁni della formulazione del valore dell'appalto, I.V.A. esclusa, ai sensi delle normativa dettata dal D.lgs
50/6016, si rappresentano i seguenti valori:
In considerazione della fattispecie del servizio oggetto del presente appalto e dalla valutazione dei rischi non
sono rilevate interferenze. Pertanto non sussiste la necessità di redigere il DUVRI. Gli oneri di sicurezza da
interferenza pertanto, sono pari a € 0.

Art. 9 - Modalità di pagamento
I pagamenti avverranno con le modalità di seguito indicate:

a)

liquidazione del compenso previsto in fatture mensili posticipate. Le fatture dovranno riportare le
voci relative alle prestazioni richieste suddivise nel seguente modo:
- Voce relativa al rimborso dell'indennità di partecipazione mensile erogata ad ogni singolo
tirocinante;
- Voce relativa alla liquidazione delle ore previste per l'attivazione del tirocinio formativo/inclusione
lavorativa e/o sociale, che sono previste pari a 7 ore per ciascun tirocinante, erogate dal contraente;
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- Voce relativa alla liquidazione delle ore previste, bimestralmente, per la fase successiva di
accompagnamento per ciascun tirocinante, erogare dal contraente;
- Voce relativa alla formazione delle ore previste, bimestralmente, per l'istruzione e la formazione dei
tirocinanti;
- Voce relativa alle spese generali relative al presente appalto (per le quali è possibile richiedere dal
Committente la dimostrazione di averle eﬀettivamente sostenute).
Le fatture mensili dovranno essere accompagnate da:
una scheda tecnica generale recante la descrizione sintetica e la quantiﬁcazione delle ore di lavoro svolte
dagli operatori, riferite alle azioni in favore dei singoli utenti (time sheet);
una relazione generale sull'andamento del servizio che giustiﬁchi il contenuto della fattura e le relazioni
professionali di dettaglio, riferite alle prestazioni erogate dagli operatori alle singole persone o ai nuclei
familiari;
i report di presenza dell'utenza nelle sedi di lavoro;
dimostrazione dell'avvenuto pagamento agli utenti dell'indennità di tirocinio riferite al mese precedente a
quello cui si riferisce la fatturazione (con esclusione della prima fattura), con dimostrazione
dell'avvenuto pagamento (boniﬁci e quietanze);
Le prestazioni saranno liquidate previa veriﬁca da parte dell'Amministrazione in ordine alla corretta e
regolare esecuzione dei servizi resi. In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la
Pubblica Amministrazione (Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, DM 03.04.2013, n. 55, DL 24.04.2014,
n. 66, art. 25) l’Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica
secondo le speciﬁche del citato DM n. 55/2013; tali fatture dovranno, pertanto, essere indirizzate al seguente
Codice Univoco Uﬃcio: YI69AC.
Le fatture dovranno essere intestata al Servizio Politiche Sociali, Abitative e per la Salute - Comune di Cagliari,
Via N. Sauro n. 17, 09125 Cagliari - Codice Fiscale 00147990923 e inoltre, riportare le seguenti informazioni:
•

il riferimento al ﬁnanziamento al PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 - Asse 2, Avviso 3B/2016.
Programma di attuazione del REI (Reddito d’Inclusione) ex art. 1, comma a, della legge n. 33/2017 e
art. 17 del D.Lgs. 147/2017. Attivazione lavorativa, work esperience, formazione per il lavoro, di
orientamento e inserimento/reinserimento ﬁnalizzati all’inclusione sociale;

•

il CUP: G21H17000060006;

•

il Codice Identiﬁcativo della Gara (CIG): 799896069B

•

N. Det. di aggiudicazione.

Inoltre, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 30, comma 5 bis del Codice dei Contratti, deve essere
operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Pertanto,
l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto della ritenuta di garanzia, con espressa
indicazione di questa circostanza.
La fatturazione delle ritenute applicate sarà eﬀettuata alla chiusura del Contratto, in sede di liquidazione
ﬁnale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo. Il contraente dovrà comunque, su richiesta
del Direttore Esecutivo del Contratto, presentare all'occorrenza quanto segue:
- una relazione generale a cura del coordinatore recante una descrizione complessiva delle attività svolte,
dell'andamento generale del servizio;
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- una scheda di valutazione riferita agli indicatori precedentemente stabiliti, recante eventuali evidenze o
suggerimenti ﬁnalizzati al miglioramento dell'eﬃcienza del sistema e dell'eﬃcacia delle azioni;
- idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle competenze in favore dei tirocinanti.
La documentazione dovrà essere inviata alla PEC del Servizio Politiche Sociali, Abitative e per la Salute, che
comunicherà al contraente, entro il termine di trenta giorni, eventuali irregolarità riscontrate nella
documentazione, con invito a provvedere alla loro eliminazione entro il termine di venti giorni dalla richiesta.
Il corrispettivo dovuto sarà liquidato con le modalità previste dal Regolamento comunale di contabilità, entro
60 giorni dalla presentazione della fattura corredata dai documenti sopraindicati. Eventuali contestazioni
interrompono il termine di 60 giorni per l'eﬀettuazione del pagamento. Il pagamento è comunque
subordinato, alla veriﬁca del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli, l’aﬃdatario non
potrà opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né avrà titolo a risarcimento del danno. Le fatture
dovranno essere generate elettronicamente e caricate ed inoltrate nel sistema di interscambio secondo la
normativa vigente.
Qualora l’appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati, la Stazione Appaltante procederà al pagamento
delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovrà indicare in modo dettagliato le attività e la
misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

Art. 10 - Tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari
Al ﬁne di assicurare la tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari per prevenire inﬁltrazioni criminali, il Contraente dovrà
ottemperare agli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136.
Tutti gli obblighi di tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari previsti dal presente articolo sono assunti dal Contraente
anche nei confronti di eventuali subappaltatori così come regolamentata dall'art. 105 del Codice dei
Contratti.

Art. 11 - Veriﬁche e controlli sullo svolgimento del servizio
L'esecuzione del Servizio, conformemente all'oﬀerta presentata, dovrà avvenire in accordo con il Direttore
dell'Esecuzione del Contratto (DEC), previa presentazione di un piano di lavoro trimestrale anticipato, con
relativo cronoprogramma, predisposto dal contraente e validato dal DEC.
Il Piano di Lavoro deve contenere la descrizione analitica delle modalità con cui verranno svolte le varie fasi
dell’attività e le prestazioni indicate nell'oﬀerta.
Il primo piano di lavoro dovrà essere predisposto e presentato entro 10 (dieci) giorni dalla data di
sottoscrizione del contratto, mentre i successivi, piani di lavoro, dovranno essere presentati entro i 10 (dieci)
giorni antecedenti il trimestre di riferimento. Il contraente è tenuto in ogni caso a raccordarsi con il Direttore
dell'Esecuzione del Contratto.
Il contraente è tenuto alla predisposizione di eventuali ulteriori relazioni o informazioni sulle attività svolte,
anche con riferimento alle singole persone prese in carico, sulla base delle modalità e delle tempistiche
comunicate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
Alle relazioni, di cui ai paragraﬁ precedenti, potrà essere richiesto di allegare documenti ritenuti necessari dal
Direttore dell'Esecuzione del Contratto, al ﬁne di consentire la veriﬁca del corretto svolgimento delle attività
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nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, fermi restando gli adempimenti dipendenti da speciﬁche norme di
legge.
Il contraente è tenuto inﬁne alla predisposizione di una relazione ﬁnale sulle attività svolte, sulla base delle
modalità e delle tempistiche comunicate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
L’Amministrazione si riserva, la facoltà, e senza che il soggetto aggiudicatario nulla possa eccepire, di
eﬀettuare veriﬁche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte del soggetto aggiudicatario stesso, di
tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e in modo speciﬁco, controlli di rispondenza e qualità.
Qualora al controllo qualitativo e quantitativo il servizio prestato dovesse risultare non conforme al presente
capitolato tecnico o al successivo contratto, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le
disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione eﬀettuata dall’Amministrazione, pena
l’applicazione delle penalità di cui al successivo art. 15.

Art. 12 - Oneri e Obblighi del contraente
Il contraente:
•

è obbligato a eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto a regola d’arte, nel rispetto delle condizioni,
modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel presente Capitolato Tecnico e
nell’Oﬀerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto prescritto dalle norme vigenti, ivi incluse le
prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, e nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013 e dal Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio UE, relativo al Fondo Sociale Europeo;

•

è obbligato a sostenere gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio, nonché ogni attività che si
rendesse necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni
previste;

•

è obbligato a fornire le informazioni, sui risultati raggiunti e sugli eﬀetti prodotti per la
valorizzazione, ove richiesto, degli eventuali indicatori ed ogni informazione richiesta sulle attività;

•

è obbligato a fornire ogni informazione necessaria richiesta dagli organi preposti alla supervisione
del Programma PON inclusione;

•

è obbligato ad attenersi alle disposizioni della circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

•

è obbligato a attuare, in collaborazione con l’Amministrazione, le iniziative in materia di informazione
e pubblicità previste all'art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

•

è obbligato a garantire l’utilizzo di un sistema informatizzato per la raccolta dei dati di ciascun
intervento e la disponibilità delle informazioni relative alla gestione ﬁnanziaria, alle veriﬁche, agli
audit e alla valutazione del Committente;

•

non potrà cedere o subappaltare l'esecuzione di tutta le prestazioni di servizi oggetto del contratto,
pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore
risarcimento dei maggiori danni accertati;

•

ferme restando le disposizioni civilistiche e ﬁscali, dovrà conservare la documentazione giustiﬁcativa
delle spese e delle attività realizzate in originale, nonché ogni altro documento relativo al progetto, ai

Servizio Poli che Sociali,abita ve e per la Salute
PON Inclusione FSE 2014-2020
19

sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 al quale integralmente si rinvia, da esibire in sede di
veriﬁca o di richiesta delle autorità competenti;
•

ha l’obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti, che rimangono di esclusivo
uso dell’Amministrazione, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione
dati, di cui vengono in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in
qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all’esecuzione del presente Appalto e comunque per i tre anni successivi alla
cessazione di eﬃcacia dello stesso;

•

è responsabile della diﬀusione illecita e di ogni accesso non autorizzato alle informazioni sulla
contabilità del progetto, ai dati relativi all’attuazione, necessari per la gestione ﬁnanziaria, il
monitoraggio e il controllo.

Il contraente, ai sensi di quanto previsto al punto 2.2 dell’Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dal Reg.
(UE) 821/2014 deve attenersi alle disposizioni in materia di informazione e pubblicità per quanto applicabili.
E' obbligato a dare risalto del sostegno del fondo all’operazione attraverso il corretto utilizzo dei loghi
dell’Unione e del Fondo che sostiene l’operazione. Tutte le misure di informazione e di comunicazione
devono indicare il sostegno dei fondi all'operazione riportando:
a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite dal Reg. (UE) 821/2014 ;
b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.
Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni
coﬁnanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai
fondi SIE.
Durante l'attuazione il contraente informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
a) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno
ﬁnanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un ediﬁcio.
Qualsiasi documento, relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti,
compresi certiﬁcati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo
è stato ﬁnanziato dal fondo o dai fondi.
Il contraente si obbliga inoltre a:

•

partecipare su richiesta dell’Amministrazione a incontri di lavoro e riunioni, per la deﬁnizione delle
attività e l’organizzazione complessiva delle attività, in quanto la natura del Servizio presuppone uno
raccordo periodico e sistematico con l’Amministrazione, sia in fase di programmazione che
esecuzione;

•

realizzare le attività oggetto del presente appalto con i propri necessari strumenti tecnologici e
attrezzature logistiche;

•

cooperare eﬃcacemente ad assolvere tutte le funzioni connesse alla rendicontazione dei fondi
comunitari. Pertanto sarà tenuto a fornire tutti i dati per il monitoraggio ﬁsico, procedurale e
ﬁnanziario necessari al Servizio Politiche Sociali per gli adempimenti richiesti dal PON INCLUSIONE e
dal SI.GE.CO. (Sistema di Gestione e Controllo), nelle modalità e nei format che verranno forniti in
sede di stipula del contratto;

Servizio Poli che Sociali,abita ve e per la Salute
PON Inclusione FSE 2014-2020
20

•

prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle veriﬁche per l’accertamento
della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato e oﬀerti, che
l'Amministrazione potrà disporre in qualsiasi momento e anche senza preavviso;

•

è obbligato al rispetto di tutte le prescrizioni del presente capitolato e degli adempimenti derivanti
dalle vigenti norme di legge;

•

è tenuto ad eseguire il servizio con la migliore diligenza e attenzione;

•

è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso;

•

è obbligato a sostenere gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi del Contratto,
nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria e/o opportuna per un corretto e completo
adempimento delle obbligazioni previste.

Il contraente è tenuto a manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di
risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni
oggetto del presente contratto, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese
quelle legali da esse derivanti.
L’Amministrazione è esonerata dai danni prodotti dallo stesso aggiudicatario o da terzi in dipendenza delle
attività espletate nell’esecuzione del Servizio.
Il contraente assume, altresì, in proprio ogni responsabilità, in caso di infortuni e di danni eventualmente
arrecati a terzi, per colpa o negligenza nell’esecuzione della prestazione.
Il contraente, inoltre, assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da
parte di terzi, nonché l’obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Amministrazione di
fronte ad azioni o pretese al riguardo.
In caso di inadempimento a quanto sopra stabilito, fermo restando il diritto al risarcimento del danno,
l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’Art. 1456 del codice civile.

Art. 13 - Obblighi di comunicazione relativi al personale
Il contraente, prima dell'inizio del servizio, dovrà comunicare al Servizio Politiche Sociali, Abitative e per la
Salute, il nominativo del Coordinatore incaricato, tra le altre funzioni, di intrattenere i rapporti contrattuali
con l’Amministrazione, con il Servizio Politiche Sociali e in condizioni tali da rappresentare un costante
riferimento per quanto attiene gli aspetti gestionali ed organizzativi inerenti la realizzazione delle attività.
Il contraente:
1.
è tenuto a dimostrare la regolarità dei contratti di lavoro stipulati con gli operatori e l'assolvimento
di tutti gli obblighi di legge conseguenti in materia di personale;
2.
dovrà rendere conto e documentare attraverso timesheet gli orari di servizio eﬀettuati dagli
operatori, con particolare riferimento al team di area sociale, all'operatore di segretariato sociale e
all'addetto amministrativo;
3.
è tenuto a redigere trimestralmente una relazione riepilogativa sull'attività svolta dai singoli
operatori;
4.
si impegna, inoltre, a garantire al proprio personale la massima informazione circa le modalità di
svolgimento del servizio e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando, pertanto,
l'Amministrazione da oneri di istruzione al personale incaricato. Il personale impegnato nella realizzazione
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delle attività in oggetto è tenuto ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di
riferimento e dal presente capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale;
5.
deve assicurare la sostituibilità delle ﬁgure professionali richieste con personale, avente la stessa
qualiﬁca o superiore, e ciò non potrà comportare in nessun caso aumenti di spesa per il Comune di Cagliari.
In caso di sostituzioni, l'aﬃdatario dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Politiche Sociali e
Salute, con l’indicazione del personale sostituito e dei motivi che hanno determinato la sostituzione, nonché
l'invio del curriculum del sostituto che comprovi la permanenza dei requisiti oﬀerti in sede di gara. In caso di
sostituzioni impreviste, l'operatore economico garantirà il passaggio di tutte le informazioni all'operatore
individuato per la sostituzione, al ﬁne di garantire un ottimale espletamento del servizio. Le sostituzioni
dovranno comunque essere validate e preventivamente autorizzate dal Servizio Politiche Sociali.
Le assenze del personale, comunque motivate, devono essere comunicate per tempo dal Direttore Tecnico
al Servizio Politiche Sociali, al ﬁne di evitare qualunque forma di disagio e disservizio.

Art. 14 - Rispetto delle norme contrattuali e dei rapporti con il personale
L'importo a base d’asta, indicato all'art. 8 è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che il contraente deve
sostenere per l'esecuzione del contratto e in particolare degli emolumenti che il contraente deve sostenere
per il personale utilizzato nel servizio, secondo le norme contrattuali vigenti per la ﬁgura professionale
richiesta, nonché di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza, previdenza ed
infortunistica e l'aggiornamento professionale degli operatori. Tutti i costi riferiti alle spese generali
dell'operatore economico sono a carico dell'aﬃdatario.
Il contraente si impegna a garantire il coordinamento ed il controllo del servizio prestato dai propri esecutori.
Il contraente si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, dei
regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere
emanata in materia. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 97 c. 6 del D. Lgs. 50/2016, il contraente è
tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionali e territoriali in vigore per il settore.
Il contraente si impegna, inoltre, a rispettare e ad applicare, nei confronti del personale utilizzato la
normativa vigente in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, e ad esibire, a richiesta, la
documentazione (buste paga, fatture, etc.) attestante il regolare pagamento degli operatori impiegati nel
servizio e i conseguenti adempimenti previdenziali. All'Ente appaltante resta comunque la facoltà di
richiedere in merito opportuni chiarimenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro.
Il contraente si impegna a permettere la visione della documentazione inerente i rapporti contrattuali con gli
addetti impegnati nei servizi di cui al presente capitolato, al ﬁne di veriﬁcare il rispetto delle condizioni ivi
contenute.
Il contraente solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi
assicurativi, previdenziali ed in genere tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. Resta
escluso, comunque, ogni rapporto diretto di lavoro tra l’Amministrazione comunale e le persone impegnate
per la realizzazione del Servizio.
La Stazione Appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità in merito a danni, infortuni o altro che
dovessero accadere al personale del contraente nell’espletamento dei servizi, restando a completo ed
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esclusivo carico del contraente qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della
Stazione Appaltante, intendendosi che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto. Il
contraente è obbligato a stipulare, a favore degli utenti idonea assicurazione per danni da responsabilità
civile ai sensi dell’art. 1917 del C.C. La Stazione Appaltante è esonerata, altresì, da qualsiasi responsabilità in
merito a danni causati alle persone o alle cose dal personale assunto per l’espletamento dei servizi, restando
a completo ed esclusivo carico del contraente qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da
parte della Stazione Appaltante e sollevando la stessa da qualsiasi controversia che al riguardo venisse
mossa. Il Servizio Politiche Sociali, Abitative e per la Salute può richiedere periodicamente al contraente la
documentazione che riterrà utile per veriﬁcare l’attendibilità delle prescrizioni suindicate. Nel caso in cui
l’Amministrazione comunale ritenesse necessario procedere ad ulteriori veriﬁche presso gli Enti previdenziali
e/o assistenziali, il contraente sin da ora autorizza l’Ente al trattamento dei dati personali degli operatori
interessati, previo consenso scritto degli stessi.
Il contraente si obbliga a:
i.

rispettare, per gli operatori impiegati nelle attività, tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti
dal C.C.N.L. di settore e dalle norme in materia. In particolare si impegna ad applicare condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro o dalle norme
vigenti in materia applicabili alla data di presentazione delle oﬀerte, alla categoria e località in cui si
svolgono i servizi;

ii.

garantire la continuità nella presenza del personale senza prevedere turnazioni o sostituzioni fatti
salvi i casi espressamente previsti dal C.C.N.L. di settore o dalle norme vigenti in materia;

iii.

in caso di sostituzioni deﬁnitive del personale previsto nell’elenco presentato, il contraente dovrà
assicurare pari esperienza del nuovo operatore con l’operatore sostituito;

iv.

in caso di inserimento di nuovi operatori nel corso della gestione del servizio, anche per sostituzioni
temporanee, assicurare l’esperienza prevista come requisito d’accesso per ciascuna tipologia di
operatore;

v.

attenersi scrupolosamente al programma concordato e in nessun caso eﬀettuare variazioni senza
autorizzazione del committente;

vi.

eﬀettuare, senza interruzioni del servizio le sostituzioni in caso di assenza per malattia o altro
impedimento, dandone tempestiva comunicazione al committente unitamente al nominativo e al
curriculum del sostituto;

vii.

in caso di sostituzioni deve essere garantito l’aﬃancamento tra l’operatore uscente e quello entrante
per un periodo non inferiore a gg. 3 di compresenza per sostituzioni deﬁnitive e n. 1 per quelle
temporanee (sono escluse le sostituzioni fatte per imprevista ed eccezionale assenza dell’operatore
titolare). L’aﬃancamento è da intendersi ad esclusivo onere dell’Aﬃdatario;

viii.

provvedere, su richiesta del committente, alla sostituzione del personale, in caso di problemi di tipo
organizzativo e inadeguatezza alla gestione del servizio aﬃdato.

Il contraente si impegna ad osservare le disposizioni del D. Lgs. 81/2008, assumendo a proprio carico tutti gli
oneri relativi, e ad ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni adottando le misure
necessarie a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti dalle persone addette e dai terzi.
Il contraente è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale, nonché dei danni
procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando la Stazione Appaltante da ogni
responsabilità conseguente.
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Il contraente dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del
servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 4 del decreto sopracitato.

Art. 15 - Penali
L’Amministrazione accerta, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la conformità delle prestazioni
rese dal contraente alle prescrizioni contrattuali.
L’Amministrazione provvede all’immediata contestazione al contraente di inadempienze o carenze rispetto
alle attività contrattualmente previste, tramite posta elettronica certiﬁcata. Il contraente potrà presentare via
PEC le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni solari dalla formale contestazione.
Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione
presentata dal contraente, non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per
l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione. La successiva manca esecuzione dà luogo
all’applicazione delle penali.
Nel caso in cui il contraente non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile a se stesso,
l’Amministrazione provvede ad applicare le seguenti penali:
TIPOLOGIA

MISURA DELLA PENALE

0,5 per mille, IVA esclusa, dell’importo contrattuale
Mancato rispetto del Cronoprogramma trasmesso in
relativa alla quota soggetta al ribasso, per ogni giorno
sede di oﬀerta
di ritardo
0,5 per mille, IVA esclusa, dell’importo contrattuale
Violazione in ordine agli obblighi di comunicazione
relativa alla quota soggetta al ribasso, per ogni giorno
di cui all'art. 6.1 del Capitolato
di ritardo
Mancata sostituzione del personale

0,5 per mille, IVA esclusa, dell’importo contrattuale
relativa alla quota soggetta al ribasso, per ogni giorno
di ritardo

Diﬀormità tra una o più oﬀerte integrative accolte in 0,6 per mille, IVA esclusa, dell’importo contrattuale
sede di gara e la loro corrispondente realizzazione; relativa alla quota soggetta al ribasso
Diﬀormità all'applicazione della L.R. 9/2016 e delle 0,5 per mille, IVA esclusa, dell’importo contrattuale
disposizioni contenute nelle D.G.R. 34/20 del relativa alla quota soggetta al ribasso, per ogni
07.07.02015 e D.G.R. n. 34/7 del 03/07/2018
mancata rispondenza
Mancato rispetto degli obblighi in materia di
pubblicità previsto dall'art. 12 del capitolato

0,5 per mille, IVA esclusa, d dell’importo contrattuale
relativa alla quota soggetta al ribasso per ogni giorno
di inadempimento

L’ammontare della penale non potrà comunque superare il 10% dell’importo contrattuale relativa alla quota
soggetta al ribasso; in caso di superamento del 10%, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il
contratto.
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Non sarà motivo d’applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dall’Amministrazione
appaltante per cause non imputabili al contraente.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l’Aﬃdatario dall’adempimento dell’obbligazione per
la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
In caso di applicazione di penali l’Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni
non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, l’Amministrazione potrà rivalersi, mediante
trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito
cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
L’inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o
tempestivamente comunicati dal contraente a mezzo di posta elettronica certiﬁcata.

Art. 16 - Condizioni particolari di esecuzione del contratto
Il contraente si impegna ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 3 e 17 del D.P.R. 16 aprile
2013, n. 62, ad attenersi alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e
dello speciﬁco Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cagliari, approvato con Deliberazione
di Giunta n. 293 del 30 dicembre 2013, di cui riceverà copia alla ﬁrma del contratto.
Inoltre, conformemente a quanto disposto dall'art. 1 comma 8 della L. n. 190/2012 e recepita
dall'Amministrazione Comunale con la deliberazione di G.C. n. 51 del 28/03/2017 “Adozione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione", nello speciﬁco al punto 8.6 dove sono richiamati i
comportamenti anti-pantouﬂage ai quali il personale, i collaboratori/addetti sono tenuti al rispetto.
Il contraente si impegna inﬁne a rispettare e a far rispettare dal proprio personale e dai propri collaboratori
gli obblighi contenuti nei regolamenti comunali e a sottoscrivere il Protocollo di legalità approvato con
Delibera di G.C. n. 46 del 15/03/2019. La violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento
potrà comportare la risoluzione del presente contratto.
L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Comune a
risolvere il contratto ai sensi e per gli eﬀetti di cui all’art. 1456 c.c.
L’aﬃdatario si impegna, inoltre, a manlevare il Comune di Cagliari da eventuali sanzioni o danni che
dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione degli impegni assunti.

Art. 17 - Garanzie
17.1 - Garanzia deﬁnitiva alla stipula del contratto
Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016, l’Aggiudicatario è obbligato a costituire, all’atto della stipulazione del
contratto, una garanzia ﬁdeiussoria pari al 10% dell’importo netto di aﬃdamento. In caso di aggiudicazione
con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia ﬁdeiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20%. Per quanto non espressamente citato si rimanda all’art. 103 del D.Lgs.
50/2016.
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L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici che si trovino nelle condizioni di cui al
comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Per fruire di tale beneﬁcio, l'aﬃdatario dovrà documentare il
possesso del relativo requisito in sede di stipulazione del contratto.
17.2 - Garanzia per l'anticipazione
Ai sensi dell'art. 35 c.18 D.Lgs. 50/2016, ai ﬁni della liquidazione di una anticipazione pari al 20% dell'importo
di aggiudicazione, l'aﬃdatario dovrà costituire un'apposita garanzia ﬁdeiussoria bancaria o assicurativa. La
ﬁdeiussione per l'anticipazione è di importo pari all'anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. L'importo della garanzia viene
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del servizio, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Art. 18 - Assicurazione
Il contraente provvede a sottoscrivere una polizza assicurativa per l’eventuale responsabilità civile verso terzi
e verso i prestatori d’opera (RCT/RCO), esonerando espressamente l’Ente da qualsiasi responsabilità per
danni o sinistri, anche in itinere, che dovessero veriﬁcarsi nell’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto.
Copia conforme della polizza sottoscritta dovrà essere consegnata all’Ente prima dell'attivazione del servizio.
In particolare l'aﬃdatario è tenuto a stipulare un’assicurazione a copertura dei suddetti rischi con limite:
1.

non inferiore a € 2.000.000,00 a sinistro per danni alle persone;

2.

non inferiore a € 300.000,00a sinistro per danni ad animali e cose.

Nel caso di incidenti o danni occorsi agli utenti, al personale, agli animali ed alle cose nell'espletamento del
servizio l'aﬃdatario dovrà darne comunicazione scritta all'Amministrazione relazionando sull'accaduto.

Art. 19 - Stipula del contratto
La stipula relativo al presente appalto avverrà mediante convenzione, entro sessanta (60) giorni dall’eﬃcacia
dell’aggiudicazione, da registrarsi in caso d'uso, e non si applica la clausola dello stand still ai sensi dell'art. 32
c. 10 lettera b) del Codice dei contratti.

Art. 20 - Oneri ﬁscali e spese contrattuali
Tutte le spese inerenti o conseguenti alla stipula della convenzione, tasse e imposte comprese, con la sola
eccezione dell’IVA, saranno a totale carico del contraente.
La stipulazione della convenzione è comunque subordinata all’accertamento della mancanza di cause
ostative all’aﬃdamento stesso.

Art. 21 - Cause di risoluzione del contratto
Il veriﬁcarsi di gravi inadempienze darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C.,
fatto salvo il diritto dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni. L'Amministrazione Comunale
procederà alla risoluzione di diritto del contratto nei casi di seguito elencati:

•

reiterati comportamenti che giustiﬁchino l’applicazione di una penale e che si veriﬁchino più di n. 2
volte per la medesima ipotesi di inadempimento, nell'ambito del medesimo anno solare;
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•

reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si veriﬁchino per più di n. 3 volte nel
medesimo anno solare e che siano preceduti da comunicazione scritta e da instaurazione di
contraddittorio;

•

inosservanza, da parte del contraente, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di
lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto.

Costituiscono cause determinanti l'immediata risoluzione della convenzione anche gli accertati
comportamenti dannosi di rilevanza penale, da parte degli operatori o del personale incaricato
dall'aggiudicatario, verso l'utenza, fatta salva per il Committente la facoltà di rivalersi sulla cauzione prestata
a garanzia del servizio.

Art. 22 - Risoluzione del contratto
A fronte di inadempimenti gravi da parte del contraente, anche con riferimento a quanto previsto dal
precedente art. 21, il Committente procede alla risoluzione della convenzione, previo esperimento, quando
possibile e quando le circostanze ancora lo permettano, di diﬃda ad adempiere.
La risoluzione della convenzione è comunicata dal Committente al contraente mediante PEC e comporta
tutte le conseguenze di legge e di contratto.
La convenzione con il contraente potrà essere risolta quando ricorrano una o più delle condizioni richiamate
all’art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la convenzione sarà inoltre risolto qualora nei confronti
dell’aﬃdatario:
i.

sia intervenuta la decadenza per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

ii.

sia intervenuto un provvedimento deﬁnitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimaﬁa e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016.

Ai sensi dell’art. 108, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016 la convenzione potrà essere risolta per grave
inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, previa valutazione del responsabile del procedimento.
Inoltre, si procederà alla risoluzione ipso-iure nei seguenti casi:

•

morte del titolare dell’Impresa (se trattasi di Ditta individuale);

•

fallimento, concordato fallimentare o liquidazione coatta amministrativa;

•

sospensione delle prestazioni di servizio oggetto dell’appalto con gravi danni provocati
all’Amministrazione;

•

subappalto non autorizzato o contrario alle previsioni di legge e contrattuali;

•

non rispondenza dei servizi eﬀettuati alle speciﬁche contrattuali;

•

perdita, da parte dell'operatore economico, dei requisiti, l'irrogazione di misure sanzionatorie o
cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

•

violazione del divieto di cessione totale o parziale del contratto;

•

riﬁuto prolungato e ingiustiﬁcato di presentare la documentazione attestante i versamenti dei
contributi previdenziali e assicurativi e quelli relativi al pagamento delle imposte e tasse;
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•

accertamento in via deﬁnitiva della violazione della normativa vigente in materia previdenziale ed
assicurativa, nonché relativamente al pagamento di imposte e tasse.

Inoltre, qualora si veriﬁchi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà dell’Amministrazione – previa
contestazione degli addebiti all’aﬃdatario - risolvere il Contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456
del c. c., con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:
•

qualora siano già state applicate n. 3 penali;

•

applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del
valore del Contratto;

•

in caso di ritardi superiori a n. 30 giorni;

•

danno all’immagine dell’Amministrazione;

•

violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei ﬂussi
ﬁnanziari;

•

violazione degli adempimenti previsti dall’art. 9 del Disciplinare di Gara in caso di subappalto.

Resta inteso che l’Amministrazione si riserva di segnalare all’Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali
inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni aﬃdate al contraente, ai sensi dell’art. 80, comma 5
del Codice.

Art. 23 - Divieto di cessione della convenzione
Salvo quanto previsto dall’articolo 106 comma 1 lettera d) del Codice, è fatto divieto all’Aggiudicatario di
cedere, a qualsiasi titolo, la convenzione, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell’art. 105,
comma 1 del Codice; in difetto di adempimento a detto obbligo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare
risolto di diritto la convenzione ai sensi dei precedenti artt. 20 e 21.

Art. 24 - Recesso unilaterale del Committente
E’ facoltà dell’Amministrazione recedere dalla convenzione di appalto ex art. 1373 del c.c., anche se è già
iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio al contraente di
apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certiﬁcata, la quale dovrà pervenire almeno un mese
prima della data del recesso, in tal caso l’Amministrazione si obbliga a pagare al contraente unicamente le
prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso. A tal ﬁne il
Contraente rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura
risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto
dall’art. 1671 del Codice civile.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, l’Amministrazione ha il
diritto di recedere in qualsiasi tempo dalla convenzione, previa formale comunicazione al contraente con
preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo
delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le
prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo
26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto convenzione
siano migliorativi rispetto a quelli della convenzione stipulato e l’aﬃdatario non acconsenta ad una modiﬁca
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delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre
1999, n. 488.

Art. 25 - Norme contrattuali
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, il contraente è tenuto all'osservanza delle
norme vigenti in materia di appalti pubblici e di contratti, nonché in materia socio-assistenziale e sanitaria, e
alle norme di cui all'art. 1321 e seguenti del C.C.

Art. 26 - Foro competente
Non è ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Contraente e
l’Amministrazione, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della Convenzione, sarà
competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Art. 27 - Protezione e trattamento dei dati personali
Il contraente è tenuto al rigoroso rispetto della vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali:
in particolare, prima dell'avvio delle attività e del trattamento dei dati stessi, dovrà sottoscrivere l'atto di
nomina del responsabile esterno ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della deontologia
professionale.

Art. 28 - Disposizioni ﬁnali
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato l'aﬃdatario è tenuto all'osservanza delle
norme vigenti in materia di appalti pubblici e di contratti, nonché in materia socio-assistenziale e sanitaria, e
alle norme di cui all'art. 1321 e seguenti del C.C.

Cagliari, 5 Agosto 2019
Il Dirigente
Dott.ssa Ersilia Tuveri
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