
                                                                                    

 

PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

CAPITOLATO SPECIALE D’ ONERI PER I SERVIZI TECNICI ED INFORMATICI A 
SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ DEI CENTRI PER L’IMPIEGO NELL’AMBITO DELLA 
II PROGETTAZIONE ESECUTIVA 2011/2013 DEL MASTERPLAN  DEI SERVIZI PER 
IL LAVORO 2007/2013 – POR MOLISE F.S.E. – ASSE II OCCUPABILITA’  

 

Art. 1 Finalità generali e oggetto del bando  

Con la presente gara si intende selezionare un fornitore in grado di erogare servizi di assistenza tecnico-
informatica e tecnico-procedurale del software gestionale in uso presso i Centri per l’Impiego della 
Provincia di Campobasso al fine di sostenere le attività erogate dai Centri per l’Impiego di Campobasso 
e di Termoli, progettare l’aggiornamento del software gestionale in uso presso i Centri per l’Impiego 
della Provincia di Campobasso, assistendo la Provincia anche nell’interazione ed adozione di software 
gestionali provenienti da altre Amministrazioni, nonché nella realizzazione di servizi on line di front-
office che consentano agli utenti di usufruire dei servizi  riducendo i tempi di attesa rispetto alle attività 
attualmente erogate. 

Si intende inoltre selezionare un fornitore in grado di provvedere alla manutenzione ed aggiornamento 
del sito web dedicato alle politiche del lavoro (www.provincia.campobasso.it – sezione portale del 
lavoro), nonchè  supportare ed integrare l’azione del Centro Tecnico Provinciale nella gestione di tutti i 
sistemi complessi in uso presso gli uffici delle Politiche del lavoro . 

La Provincia di Campobasso adotta il presente capitolato speciale d’oneri in attuazione del 
Regolamento (CE) n. 1081 del 5 luglio 2006, che ha approvato il FSE 2007-2013, del Regolamento 
(CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006, che ha stabilito le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo Regionale, sul 
Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, della Decisione della Commissione Europea n. 6080 
del 30.11.2007, che ha approvato il Programma Operativo Regionale Molise FSE 2007-2013. Il servizio, 
oggetto dell’appalto, dovrà conformarsi alla disciplina prevista nella Legge Regionale n. 27 del 1999, che 
ha provveduto a regolamentare il sistema regionale dei servizi per l’impiego, nonché alle disposizione 
contenute nel decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificato dal decreto legislativo del 19 
dicembre 2002, n. 297 e dalla legge del 27 dicembre 2006, n. 296, e alle disposizioni del Decreto 
legislativo n. 276 del 2003, che disciplina il mercato del lavoro ed occupazione. Il servizio, oggetto 
dell’appalto, si adegua, altresì, alle disposizioni contenute nel Masterplan dei servizi per il lavoro della Regione 
Molise approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1232 del 14 novembre 2008, alle 
disposizioni contenute nel Progetto esecutivo relativo al Masterplan dei servizi per il lavoro della Regione Molise – 
POR FSE 2007/2013 – Asse II Occupabilità - piano annuale degli interventi di politica attiva del lavoro approvato 
con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 60 del 19 aprile 2011, alle disposizioni contenute nella 
deliberazione della Giunta Regionale n. 262  del 11.04.2001 che ha finanziato con le risorse del POR 
FSE 2007/2013 – Asse II/Occupabilità - le attività previste nella progettazione esecutiva della 
Provincia di Campobasso relativa al Masterplan per il periodo 2011-2013.  

 
 
 



Art. 2. Importo complessivo a base di gara 

L’importo complessivo, onnicomprensivo per l’espletamento dei servizi oggetto di gara, per la durata di 
diciotto mesi, è stabilito in €. 120.000,00  (l.V.A. esclusa). 

L’intero importo è finanziato con i fondi comunitari previsti nel POR Molise 2007- 2013, di cui 
€.119.860,00 soggetti a ribasso ed € 140,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. Nella suddetta 
quantificazione degli oneri di sicurezza sono comprese anche le interferenze (come previsto dal comma 
3 dell’art. 7 del D.Lgs 19 settembre 1994 n. 696, così come modificato ed integrato dalla legge n.123 del 
3 agosto 2007, nonché il D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 – Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 
9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro).    

 

3. Descrizione delle attività oggetto dell’affidamento  

A) FORNITURA DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA E TECNICO-
PROCEDURALE DEL SOFTWARE APPLICATIVO WEB BASED DI SUPPORTO ALLE 
ATTIVITA’ SVOLTE DAGLI OPERATORI DEI CENTRI PER L’IMPIEGO, CONNESSI AI 
SERVIZI DI MEDIAZIONE TRA DOMANDA ED OFFERTA DI  LAVORO 
La Provincia di Campobasso, in seguito al decentramento dallo Stato al Sistema delle autonomie locali 
delle funzioni e dei compiti in materia di collocamento e di gestione del mercato, si è dotata di un 
software applicativo web based denominato“Promuove” che gestisce le banche dati dei Centri per l’Impiego, 
al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti dall’Ente relativamente alle politiche del lavoro. Il 
sistema “Promuove” è strutturato secondo un’architettura web based, utilizza la tecnologia Microsoft (ASP 
per la generazione dei contenuti WEB, SQL Server 2005 come Database Management System), e 
presenta le caratteristiche tecniche riepilogate nell’allegato “specifiche tecniche” che costituisce parte 
integrante del presente capitolato. L’applicazione è ospitata presso i server del CED provinciale. 

In particolare è interesse della Provincia provvedere alla manutenzione ed al continuo aggiornamento 
del software gestionale web based, adeguandolo alle modifiche normative intervenute e che interverranno 
in materia di collocamento e mercato del lavoro - al fine di gestire al meglio tutti gli adempimenti 
connessi ai servizi erogati, con particolare riferimento ai servizi di intermediazione tra domanda ed 
offerta di lavoro. 

 Nel dettaglio il servizio gestirà le seguenti categorie di utenza: 

- Amministratore del Servizio, con il compito di monitorare l’intero sistema, gestire gli accessi, 
effettuare la manutenzione delle tabelle statistiche di sistema, ecc.; 

- Operatori del servizio, che si occupano della gestione delle pratiche di back office e front office (sportello); 

- Scuole/Enti di formazione/Università, con la possibilità di aggiornare le schede professionali e i titoli 
di studio degli studenti/allievi in uscita dalle attività formative, nonché di inserire le disponibilità di 
offerta formativa; 

- Aziende convenzionate, per le richieste di figure professionali e la gestione delle offerte di lavoro, con 
la possibilità di visualizzazione le segnalazioni inoltrate dagli operatori; 

- Operatori del Mercato del Lavoro, con la possibilità di inoltrare richieste di personale per conto dei 
propri clienti e di visualizzare i nominativi inviati dal servizio; 

- Cittadini, con la possibilità di accedere alle proprie schede anagrafiche/professionali, per comunicare 
al servizio variazioni o aggiornamenti, previa validazione dei dati, e visualizzare le richieste di figure 
professionali, per eventuali candidature alla preselezione. 

L’ aggiudicatario dovrà fornire agli operatori del Centro per l’Impiego, per tutta la durata del contratto, 
una costante assistenza tecnico-informatica e tecnico procedurale del software applicativo in uso presso i 
Centri per l’Impiego, garantendo un tempestivo intervento di correzione di malfunzionamenti o 
anomalie riscontrati nell’applicazione, sia a livello di procedure che di banca dati, mediante un help desk 
telefonico ed un servizio di assistenza tecnica, da erogare presso la Provincia di Campobasso e i Centri 
per l‘Impiego. Tali servizi dovranno essere resi utilizzando ed ove necessario implementando l’attuale 



infrastruttura tecnica, metodologica e procedurale, comunque rendendo disponibile adeguate risorse 
esperte che garantiranno i predetti servizi. A tal fine si provvederà a fornire un gruppo di lavoro 
composto da almeno due operatori, di cui uno svolgerà l’attività presso il Centro per l’Impiego di 
Campobasso ed uno presso il Centro per l’Impiego di Termoli. Tali operatori utilizzeranno i locali e le 
attrezzature messi a disposizione dell’Amministrazione Provinciale all’interno dell’orario di apertura al 
pubblico dei Centri stessi, così articolato: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,30 ed il lunedì ed il 
mercoledì, dalle ore 15,30 alle 17,30. 

L’ assistenza tecnica, la manutenzione e l’aggiornamento del software applicativo dovrà garantire la 
compatibilità, la conformità e l’interoperabilità con il nodo regionale del Sistema Informativo Lavoro 
Nazionale e, ove operante,  con  il Sistema Informativo Lavoro Regionale. 

In particolare, l’aggiudicatario dovrà provvedere all’assistenza degli utenti per la risoluzione degli 
inconvenienti intervenuti in fase operativa degli strumenti di automazione d’ufficio e dei servizi di rete, 
da attivarsi in loco e attraverso idonea struttura di help desk. 

All’aggiudicatario, in sede di assistenza tecnica del software in questione, è richiesto un monitoraggio 
costante sull’accesso all’applicazione da parte dei diversi utenti, in modo da riscontrare eventuali 
problemi nell’utilizzo dei servizi.  

L’aggiudicatario dovrà inoltre organizzare servizi di supporto operativo e training utente, direttamente 
connessi allo svolgimento degli adempimenti previsti sui sistemi e sugli applicativi implementati ed 
inoltre prevedere in caso di modifiche ed aggiornamenti relativi agli applicativi del software un adeguato 
training formativo in favore del personale in servizio i due Centri per l’Impiego. 

Il contraente affidatario dovrà fornire per tutta la durata del contratto un’assistenza nella manutenzione 
di tutte le componenti hardware del sistema in uso presso i Centri per l’Impiego della Provincia di 
Campobasso. Gli interventi di manutenzione saranno eseguiti sulla base delle direttive impartite dal 
dirigente responsabile dei Centri per l’Impiego e del responsabile del sistema informativo provinciale, 
provvedendo nel più breve tempo possibile dalla loro richiesta e comunque non oltre due giorni 
lavorativi successivi a quello di ricezione della richiesta di intervento. La fornitura delle parti di ricambio 
e dei materiali di consumo da utilizzarsi nell’ambito del servizio stesso è a carico dell’Amministrazione 
provinciale.  Il servizio di manutenzione hardware comprende inoltre l’effettuazione delle modifiche e 
dei miglioramenti tecnici che siano resi disponibili in modo gratuito per il fornitore o dallo stesso 
predisposti per elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature o per consentire o facilitare 
l’impiego su di essi degli aggiornamenti dei programmi. 

Dovrà inoltre provvedere a rielaborare la Manualistica tecnico gestionale del sistema ed ad elaborare un 
manuale operativo, destinato al personale dei Centri per l’Impiego della Provincia di Campobasso, 
esplicativo delle diverse funzionalità del software applicativo in uso presso i predetti Centri, delle 
modalità di utilizzo e degli aggiornamenti intervenuti sul software in relazione alle eventuali innovazioni 
legislative in materia di mercato del lavoro. 

 

B) AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE GESTIONALE E PROGETTAZIONE DI SERVIZI 
ON LINE DI FRONT-OFFICE:   
Il contraente affidatario dovrà, per tutta la durata del contratto, progettare lo sviluppo di nuovi moduli 
per il miglioramento dei servizi di accoglienza, per la gestione delle banche dati e l’implementazione dei 
servizi di incontro domanda/offerta di lavoro come gestiti dal software “Promuove” in uso presso i 
Centri per l’Impiego al fine di ridurre i tempi attesi per le attività attualmente erogate, realizzare specifici 
servizi on line di front-office che consentano agli utenti di usufruire dei servizi erogati dai Centri per 
l’Impiego, tramite l’inserimento delle credenziali di accesso (login e password) attraverso la rete 
internet. L’accesso a tali servizi dovrà avvenire tramite un qualsiasi web browser, senza  la necessità di 
ulteriori software, coerentemente a quanto previsto nel Masterplan dei servizi per il lavoro della 
Regione Molise e della progettazione esecutiva della Provincia di Campobasso. 

 

 



C) MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PORTALE WEB DEI CENTRI PER 
L’IMPIEGO: 

 
Il portale lavoro costituirà il nodo centrale per tutta la rete dei soggetti, costituendo un punto di 
riferimento per il reperimento di informazioni e l’accesso ai servizi che i vari soggetti renderanno 
disponibili on-line. Attraverso il portale dovranno essere quindi consultabili le diverse banche dati 
contenenti informazioni utili per i cittadini, e saranno presenti collegamenti ai servizi web offerti 
dalla Provincia, sia alle aziende che agli operatori dei Centri per l’Impiego, oltre ai servizi offerti da 
altri soggetti. Infine saranno disponibili, per i soggetti abilitati, strumenti di collaborazione online 
che consentiranno lo scambio di idee e informazioni, nonchè la condivisione di documenti.   
L’accesso al portale da parte di tutti gli utenti avverrà tramite il seguente indirizzo: 
www.provincia.campobasso.it (sezione: portale del lavoro), a partire dalla home page, che dovrà 
presentarsi con un aspetto grafico gradevole, che invogli l’utente a rimanere sul sito, ma anche 
semplice ed “accessibile”, in modo che si possa capire immediatamente come raggiungere le sezioni 
che interessano. 
Il portale proposto e risultante da dette attività dovrà essere rispondente ai requisiti di cui alla Legge 
4/2004 e successive integrazioni e modifiche, al decreto ministeriale 8 luglio 2005 e al complesso delle 
norme in materia di accessibilità dei siti web pubblici.  
Il portale deve essere pertanto dotato di strumenti che consentono, con minime istruzioni, di 
aggiornare e modificare le pagine web in modo semplice ed intuitivo, da parte degli operatori dei 
Centri per l’Impiego che svolgeranno il ruolo di amministratori del portale, senza essere esperti di 
programmazione per il web, in ogni momento e con il solo ausilio di un browser e di una connessione 
web. 
 
  
C.1  Architettura e sezioni del portale  
Il portale, oggetto di manutenzione ed aggiornamento, deve essere articolato secondo una struttura 
modulare composta da diverse sezioni, che andranno a coprire i vari servizi e le tematiche correlate al 
mondo del lavoro e della formazione. 
A seconda delle particolari esigenze dell’Amministrazione, sarà possibile -  tramite il sistema di gestione 
dei contenuti (CMS – Content Management System) - aggiungere o eliminare sezioni dalla struttura del 
portale.   
Per garantire una gestione dinamica dei contenuti e l’interattività del sito devono essere aggiornate  due 
aree distinte, che saranno individuate nel portale del lavoro presso il seguente indirizzo 
www.provincia.campobasso.it :  

1. l’area pubblica, accessibile a tutti gli utenti di Internet senza necessità di autenticazione, 
consente l’accesso a tutte le informazioni utili riguardanti le attività dei Centri, le normative 
riguardanti il lavoro, le opportunità di impiego e di formazione. In quest’area si deve accedere a 
informazioni sui temi  seguenti che si considerano indicativi e non esaustivi: 

a. Servizi per l’Impiego: riferimenti  per accedere ai Centri per l’Impiego Provinciali e 
alle sedi decentrate (indirizzo, telefono, email, orario di apertura, elenco dei comuni di 
competenza per ciascuna circoscrizione)  e descrizione dei servizi offerti;  

b. Politiche del lavoro: pagine web di approfondimento delle diverse tematiche relative al 
mondo del lavoro e della formazione, che definiscono l’interpretazione pratica delle 
normative anche attraverso l’indicazione esplicita delle procedure che gli utenti devono 
attuare per usufruire dei servizi (“Come fare per…”). Esempi di tali sotto-sezioni sono: 
Legge Biagi, Incentivi alle imprese, ammortizzatori sociali, etc. 

c. Servizio per il lavoro: pagine web di approfondimento e di gestione dei servizi on line 
relative allo stato di occupazione/disoccupazione  

d. Normativa: archivio di tutte le leggi e i regolamenti a livello locale, nazionale ed 
europeo riguardanti il lavoro e la formazione, con collegamento ai siti web delle diverse 
istituzioni e possibilità di effettuare download di documenti 

e. Modulistica: pagina dove è possibile scaricare i vari moduli cartacei utili per aziende e 
cittadini. 



f. Osservatorio del mercato del lavoro: raccolta delle informazioni e materiale 
informativo per la divulgazione dei dati sui principali indicatori del mercato del lavoro. 

g. Orientamento: Informazioni di dettaglio sulle opportunità di inserimento professionale 
ed autoimprenditorialità. 

h. Siti utili: link ai siti web di enti e organizzazioni, a livello europeo, nazionale e locale, 
collegati ai temi delle politiche del lavoro e formative  

i. Indirizzi: Indirizzi e numeri di telefono degli enti che può essere utile contattare: 
sindacati, associazioni di categoria, informagiovani, ecc. 

2. l’area privata, riservata all’amministrazione, è accessibile attraverso l’autenticazione opportuna 
dell’utente e consente di utilizzare gli strumenti messi a disposizione dal CMS per la 
pubblicazione e gestione dei contenuti. 

Si sottolinea come il portale debba integrarsi con il Sistema Informativo Lavoro provinciale – 
“Promuove”, e pertanto condividere e scambiare informazioni quali: 

• le domande e le offerte di lavoro,  
• i report e i risultati delle analisi dell’Osservatorio del mercato del lavoro 
• i report dei monitoraggi effettuati in conseguenza delle attività condotte dagli account presso le 

imprese 
• i report delle attività dei singoli servizi (accoglienza, informazione, incontro domanda ed offerta, 

sportello stranieri e sportello Eurodesk) e di progetti ed iniziative a valenza regionale, 
ministeriale e comunitaria 

L’integrazione tra il portale e il sistema informativo “Promuove” deve avvenire attraverso l’utilizzo se 
necessario di web services e di scambi xml. 
Il Sistema Informativo Lavoro “Promuove” inserito nel complessivo Sistema informativo provinciale è 
operativo e utilizza la seguente tecnologia:  
Server con Sistema Operativo Microsoft Windows 2003 inserito in un dominio Active directory sui 
quali è installato Microsoft Internet Information Services (IIS) come web server ed SQL Server 
2000 quale DBMS per la gestione delle base di dati utilizzate dall’applicativo “Promuove” che utilizza 
Active Server Pages come tecnologia server per la generazione di contenuti dinamici e Javascript per 
la gestione dei controlli sui dati inseriti lato Client. 
 

C.2 Strumenti di comunicazione (forum, bacheca, form di raccolta domande per la 
provincia, autocandidatura per tirocini ) 

Oltre alle informazioni pubblicate nell’area Pubblica, il portale può rendere disponibili strumenti di 
comunicazione specifici, come: 

a. News ed eventi: area in cui vengono periodicamente inserite le nuove iniziative avviate 
dal Servizio Politiche del Lavoro, gli eventi o le nuove normative riguardanti il mondo 
del lavoro e della formazione, a livello nazionale o locale, attraverso dei collegamenti 
(link) all’opportuna area del sito.  

b. Offerte di lavoro: bacheca delle offerte inserite dalle aziende, elencate per Centro per 
l’Impiego e per qualifica richiesta. 

c. Offerta formativa: Informazioni su tutti i corsi, curricolari e di formazione 
professionale (compresi tirocini e stages), erogati sul territorio provinciale.  

d. Strumenti per la raccolta delle autocandidature: i cittadini interessati alle differenti 
offerte presenti in bacheca (lavorativa e formativa, con particolare attenzione ai tirocini 
attivi presse le aziende del territorio provinciale) potranno rispondere all’annuncio 
inoltrando la loro auto-candidatura.  

e. FAQ: sistema di Risposte a Domande Frequenti (FAQ) coerente con la struttura delle 
informazioni presenti. Il sistema delle FAQ è ormai un metodo consolidato per fornire 
supporto sulle informazioni presenti nel sito. Il cittadino può quindi – attraverso un 
forum di inserimento dati – porre domande all’amministrazione:  i quesiti più 
significativi possono contribuire ad aumentare il contenuto informativo dato dalla 
sezione di FAQ. 



f. Contattaci: la home page del portale contiene generalmente un link “Contattaci” per 
dare la possibilità agli utenti di contattare, a mezzo del servizio di posta elettronica, i 
referenti delle singole aree e/o sezioni che saranno individuati dall’Ente. 

g. Forum di discussione, costituito da differenti categorie di informazioni (topic) ed 
accessibile a tutti gli utenti registrati. Devono essere presenti: 

i. Funzionalità – per tutti gli utenti – di inserimento e lettura di messaggi pubblici 
all’interno di differenti topic  

ii. La moderazione – da parte di personale provinciale – dell’intero Forum, in 
modo da consentire la completa gestione dei messaggi pubblicati e dei topics. 

 
Il portale, sulla base delle esigenze dell’Amministrazione, può ovviamente essere arricchito con ulteriori 
sezioni dedicate ad argomenti specifici. 
L’attivazione del portale deve essere preceduta da incontri di formazione con gli operatori provinciali 
che svolgeranno il ruolo di Amministratori del Portale. Per la gestione del portale si prevede anche la 
distribuzione dei manuali utente per tutti i profili descritti. 
 

 
D)SUPPORTO/ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA NELLA GESTIONE DEI  SISTEMI 
TECNICI COMPLESSI IN USO PRESSO GLI UFFICI DELLE POLITICHE DEL LAVORO: 

L’ assistenza e consulenza tecnica dovrà riguardare  la gestione di tutti i sistemi tecnici complessi in uso 
presso gli uffici delle politiche del lavoro (sistemi telefonici e relative linee, hardware e software, 
gestione tecnica delle postazioni di lavoro ) a supporto delle attività proprie svolte dal Centro Tecnico 
della Provincia di Campobasso 

 

 
Art. 4 Gestione del servizio 

Il servizio offerto dovrà essere caratterizzato da una stretta integrazione operativa, funzionale e 
metodologica con gli operatori del Centro per l’Impiego. I servizi dovranno essere erogati sulla base 
delle metodologie e degli strumenti indicati nel Masterplan Regionale dei Servizi pubblici per l’Impiego e come 
concordati con il dirigente responsabile del servizio Politiche del Lavoro e Centri per l’impiego. Altri 
strumenti, supporti e materiali o modalità organizzative del servizio, ove non forniti o concordati con il 
dirigente, potranno essere adottati ed utilizzati dal fornitore, solo previo consenso dei funzionari 
responsabili dei Centro per l’Impiego di Campobasso e di Termoli. 

L’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione, per l’espletamento delle attività appaltate, un adeguato 
team di risorse umane, composto da almeno 2 persone con adeguata esperienza nei servizi di assistenza 
tecnica del software gestionale in uso presso i Centri per l’Impiego. I due esperti preposti ai servizi di 
assistenza tecnica dovranno svolgere le attività oggetto dell’appalto, saranno organizzati nel seguente 
modo: uno presso il Centro per l’Impiego di Campobasso e uno presso il Centro per l’Impiego di 
Termoli. Le attività di cui sopra dovranno essere prestate nell’ambito degli orari di ufficio e di apertura 
al pubblico, così individuati: dal lunedì al venerdì (dalle ore 9.00 alle ore 13.30) e il lunedì ed il 
mercoledì (dalle ore 15.30 alle ore 17.30). Le stesse attività dovranno essere prestate presso i Centri per 
l’impiego di Campobasso e di Termoli in modalità di front -office e/o di back - office. 

 
 

Art. 5 Condizioni di espletamento del servizio 

Per i servizi oggetto del presente appalto, erogati presso i Centri per l’Impiego della Provincia di 
Campobasso, il soggetto aggiudicatario dovrà operare in stretto contatto con l’Amministrazione 
appaltante.  



Il soggetto aggiudicatario dovrà predisporre un piano dettagliato dell’intervento, prevedendo la stesura 
di una relazione a medio termine sullo stato di avanzamento dell’appalto. In particolare dovranno essere 
consegnati report analitici, a cadenza trimestrale, circa l’andamento delle attività oggetto del servizio, 
secondo le seguenti modalità: 

- un rapporto di avvio, decorso un trimestre dall’avvio del servizio, attestante l’avvio delle attività e le 
prestazioni effettuate, oggetto delle attività, il monitoraggio periodico dei servizi, degli utenti e di coloro 
che hanno sottoscritto il patto di servizio, le eventuali criticità, le attività trasversali svolte, eventuali 
proposte e progetti di miglioramento del servizio anche sotto il profilo dei moduli inerenti il software 
gestionale web based “Promuove”; 

- un rapporto intermedio, a cadenza trimestrale, decorrente dal rapporto di avvio, attestante l’avvenuta 
effettuazione delle prestazioni oggetto dell’attività, il monitoraggio periodico dei servizi, le eventuali 
criticità, le attività trasversali svolte ed eventuali proposte per migliorare il servizio anche sotto il profilo 
dei moduli inerenti il software gestionale web based “Promuove”; 

 - un rapporto finale, attestante l’effettuazione delle prestazioni oggetto dell’attività, il monitoraggio 
periodico dei servizi, le eventuali criticità, le attività trasversali svolte, i progetti di miglioramento del  
servizio che sono stati realizzati. 

Ogni report dovrà essere sottoscritto in originale, oltre che dal soggetto aggiudicatario, anche dai 
responsabili dei Centri per l’Impiego, che dovranno verificare che le attività previste nei report di 
monitoraggio sia state realmente svolte presso le rispettive sedi di competenza. 

Il soggetto aggiudicatario si impegna inoltre a:  

- raccogliere ed elaborare i dati richiesti dall’Amministrazione Provinciale per lo svolgimento di 
azioni di monitoraggio e valutazione delle attività poste in essere nell’ambito del servizio e dei 
connessi risultati (raccolta sistematica dei dati e delle informazioni sull’utenza servita, sulle attività 
realizzate, sui risultati conseguiti); 

- valutare quanto realizzato mediante l’applicazione di indicatori di prestazione (output), e di esito 
(outcome mediante rilevazioni di customer satisfaction). 

Tutti i prodotti realizzati nell’ambito delle predette attività sono di proprietà esclusiva della Provincia di 
Campobasso. 

 

Art. 6 Cauzione provvisoria e cauzione contrattuale definitiva  

A corredo dell’offerta il concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo 
posto a base di gara,  secondo le modalità previste dall’art. 75 del decreto legislativo n. 16 del 2006.  In 
caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario all’obbligo di concludere il contratto di affidamento, 
o comunque in caso di impossibilità a stipulare il medesimo per fatto imputabile all’aggiudicatario, la 
cauzione prestata dall’aggiudicatario potrà essere immediatamente incamerata o escussa da parte 
dell’amministrazione, salvo il maggior danno.  

A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi della prestazione, nonché del risarcimento dei 
danni derivanti dall’eventuale inadempimento, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una 
garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del decreto 
legislativo n. 163 del 2006. E’ previsto lo svincolo della metà della cauzione, decorsi dodici mesi 
dall’avvio del servizio, previo rilascio di documento attestante l’avvenuta esecuzione. L’importo residuo 
deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.  

 
Art. 7  Modalità di pagamento 

L’importo di cui sopra è da intendersi quale corrispettivo per il servizio oggetto dell’appalto. Il 
corrispettivo contrattuale complessivo è quello indicato nell’offerta economica. Il pagamento del 
corrispettivo avverrà in ratei mensili, pari ad un diciottesimo dell’importo contrattuale. I ratei mensili ed 
il saldo finale saranno pagati e liquidati, previa esibizione di fattura che dovrà specificare le singole voci 



di costo secondo le indicazioni impartite dal dirigente responsabile del servizio. Il pagamento mediante 
bonifico bancario o postale sul conto dedicato ex art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche 
e integrazioni deve essere comunicato dall’aggiudicatario, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 4, comma 
2, d.lgs. 5 ottobre 2010 n. 207- Regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici -.  

 
Art. 8 Requisiti di partecipazione 

Possono concorrere all’affidamento dell’incarico imprese o società in possesso dei seguenti requisiti: 

- iscrizione alla camera di commercio; 

- aver svolto per almeno tre anni nell’ultimo quinquennio (2007 – 2008 – 2009 – 2010 - 2011) in favore 
di pubbliche amministrazione servizi di assistenza tecnica di software gestionali in uso presso i Servizi 
pubblici  per l’impiego: a tal fine occorre presentare, a pena di esclusione, l’elenco dei principali servizi 
prestati negli ultimi cinque anni, con l’indicazione dei servizi, degli importi, delle date e dei destinatari. 
A dimostrazione del possesso di adeguata capacità tecnica, dovrà essere presentata dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
nella quale sia attestato che il concorrente abbia eseguito per almeno tre anni nell’ultimo quinquennio 
servizi corrispondenti o analoghi a quelli oggetto del presente capitolato in favore di amministrazioni 
pubbliche (servizi di assistenza tecnica di software gestionali in uso presso  gli uffici pubblici che 
erogano servizi per l’ impiego);     

- mancanza di contestazioni scritte e/o diffide e/o risoluzioni del contratto, da parte delle stazioni 
appaltanti, sui servizi prestati in favore di pubbliche amministrazioni, negli ultimi cinque anni, 
corrispondenti all’oggetto del presente appalto (2007/2008/2009/2010/2011);  

- a dimostrazione del possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, dovrà essere presentata 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, nella quale sia attesto il volume d’affari (fatturato) globale riportato dall’impresa 
negli esercizi (2009 – 2010 – 2011). Tale volume, a pena di esclusione, non dovrà essere 
complessivamente inferiore, per il detto triennio, all’importo posto a base d’asta (IVA esclusa) della 
presente procedura moltiplicato per il coefficiente di due. Nel caso di raggruppamento temporaneo di 
imprese tale requisito deve essere posseduto per almeno il 60 % dalle imprese/società mandatarie ed 
almeno il 10 % dalla impresa/società mandante; 

- dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati, ai sensi del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, sulla capacità economica e finanziaria dell’offerente; 

L’Amministrazione appaltante procederà al controllo dei requisiti ai sensi dell’art. 48 del decreto 
legislativo n. 163 del 2006. 

 

Art. 9  Durata del contratto 

Le prestazioni oggetto del contratto dovranno essere erogate per mesi 18 (diciotto) e non oltre il 
termine di scadenza della progettazione esecutiva del Masterplan dei servizi per il lavoro – POR FSE 
2007/2013- Asse II Occupabilità – (31.12.2013). Il rapporto contrattuale, avente una durata di diciotto 
mesi, avrà inizio il giorno successivo alla comunicazione all’impresa del completamento dell’iter di 
perfezionamento dell’efficacia del contratto stipulato.  E’  fatta salva l’eventuale consegna immediata 
dell’appalto per ragioni di urgenza. 

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di ridurre proporzionalmente il corrispettivo in 
ragione dei mesi di effettiva prestazione del servizio nel caso in cui dalla data di consegna del servizio 
alla scadenza del 31/12/2013 decorrano meno di diciotto mesi, e non sia possibile alcuna proroga della 
scadenza. 

 

 



 
Art. 10 Responsabilità ed Obblighi dell’aggiudicatario 

In caso di affidamento del servizio, l’Aggiudicatario si obbliga: 

- a garantire l’esecuzione delle attività previste dal contratto di appalto, in stretto contatto con i 
competenti uffici dei Centri per l’impiego, secondo i tempi e le esigenze da questi manifestati; 

- a redigere e consegnare report di monitoraggio al dirigente responsabile del servizio o suo delegato ed 
una relazione finale sull’attività erogata, come stabilito dall’art. 8 del capitolato: entrambe le tipologie di 
relazione dovranno essere fornite anche su supporto informatico; 

- a non far uso, né direttamente né indirettamente, del servizio affidato e delle informazioni di cui verrà 
a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto; 

- a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, con riferimento a quanto 
dovesse, medio tempore, essere emanato dagli organi competenti. 

In caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di ritardo o di mancata esecuzione delle attività 
previste, la Provincia di Campobasso si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con conseguente 
escussione della cauzione definitiva e diritto al risarcimento del danno. 

 
Art. 11 Sistema di appalto 

All’aggiudicazione del servizio si procederà mediante procedura aperta, con le modalità di cui all’ art. 54 
del decreto legislativo n. 163 del 2006, e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi degli artt. 81 e 83 del medesimo decreto legislativo, da individuarsi mediante l’applicazione dei 
criteri di valutazione di seguito indicati. Si darà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida.  
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana in conformità alla normativa comunitaria e nazionale 
vigente in materia di appalti di pubblici servizi (Decreto legislativo n. 163/2006), dovrà essere trasmessa 
all’amministrazione appaltante, unitamente alla prescritta documentazione a corredo delle stesse, in 
plico chiuso e sigillato.  
Il plico di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo interno tre buste contrassegnate dalle 
seguenti diciture: 
“Busta A- Documentazione di gara” 
“Busta B – Offerta tecnica” 
“Busta C- Offerta economica”.  
Nella Busta B sarà contenuta l’offerta tecnica, in n. 3 (tre) copie oltre all’originale , che illustrerà – in un 
massimo di 50 (cinquanta) cartelle dattiloscritte (max 40 righe per cartella) – i contenuti e le modalità di 
realizzazione del servizio proposto, dal punto di vista metodologico, organizzativo e logistico, in 
coerenza con le previsioni del presente capitolato e con il quadro normativo e programmatico di 
riferimento, l’esperienza dell’offerente. Sempre nell’offerta tecnica dovranno essere specificati i tempi di 
attuazione, le fasi di lavoro e le azioni previste all’interno di ciascuna linea di attività, anche attraverso la 
predisposizione di apposito cronoprogramma dell’intervento.  
Con riferimento al gruppo di lavoro proposto – che dovrà rispettare le configurazioni minime stabilite 
dal presente capitolato- per ciascuna figura professionale prevista: 
- dovrà essere esplicitato l’impegno di lavoro previsto, in termini di giorni/persona, nonché il ruolo 

assegnato nel progetto: 
- dovranno essere presentati i relativi curricula, sottoscritti dagli interessati e corredati di fotocopia di 

valido documento d’identità dei medesimi. 
La mancata presentazione di tali curricula verrà considerata assenza delle caratteristiche curriculari 
minime richieste. In caso di gruppo di lavoro non corrispondente ai requisiti minimi stabiliti nel 
presente capitolato, l’offerta verrà ritenuta inaccettabile. L’offerta tecnica sarà siglata in ogni pagina e 
sottoscritta all’ultima pagina con firma per esteso dal legale rappresentante dell’impresa. In caso di 
Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, detta offerta dovrà essere siglata in ogni foglio e 
sottoscritta per esteso in quello finale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppandi. In caso di 



raggruppamento temporaneo già costituito, l’offerta dovrà essere siglata in ogni foglio e sottoscritta per 
esteso in quello finale dal legale rappresentante del soggetto mandatario. In caso di consorzio o di 
GEIE l’offerta dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta all’ultima pagina con firma per esteso, 
dal legale rappresentante del consorzio o del GEIE. A pena di esclusione, in ogni partecipazione di 
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, dovranno essere specificate – ex art. 37, comma 
4, del d.lgs. 163/2006 – le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dalle singole 
imprese raggruppate o consorziate. 
 
 

Art. 12 Metodo di aggiudicazione e Criteri di valutazione 

 

L’aggiudicazione verrà effettuata con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 con attribuzione di punti 85 (ottantacinque) per l’offerta tecnica e di 
punti 15 (quindici) per l’offerta economica.  

La valutazione delle offerte tecniche verrà svolta in base ai criteri e ai parametri indicati nella seguente 
tabella:  

 

Qualità dell’offerta tecnica: max 85 punti 

Criteri Sottocriteri Punteggio Massimo 

1.1 Rispondenza del progetto al 
contesto territoriale e coerenza 
con gli indirizzi e le strategie 
delineate nel Masterplan dei servizi 
per l’impiego, approvato con 
deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1232 del 14 
Novembre 2008, nonché con gli 
indirizzi e gli obiettivi della 
relativa progettazione esecutiva, 
approvata con deliberazione 
della Giunta Provinciale n. 60 
del 19 aprile 2011 

 

 

10 

Completezza nella descrizione 
della metodologia, delle tecniche 
utilizzate e della qualità delle 
soluzioni tecnologiche proposte, 
articolazione e dettaglio del 
progetto rispetto alle esigenze 
rappresentate nel capitolato, 
nonché modalità di integrazione 
dei servizi ed interattività ed 
interfacciabilità dei sistemi 
proposti 

 

30 

1. Analisi dello specifico 
contesto di riferimento, 
completezza e articolazione 
dell’offerta rispetto alle esigenze 
rappresentate nel capitolato, 
rilevanza e innovatività delle 
soluzioni proposte  

 

 

max punti 50 

Innovatività e rilevanza delle 
soluzioni proposte in relazione 
all’attuale erogazione dei servizi, 
con particolare riferimento alla 
fruibilità ed accessibilità delle 
soluzioni in favore degli 

 

10 



 operatori e dell’utenza. 

2. Esperienza dell’offerente 
nell’erogazione di servizi per le 
politiche del lavoro a favore 
della P.A. locale e centrale in 
ragione del numero di 
Amministrazioni pubbliche 
servite nell’ultimo quinquennio 
(2007 -2011)  

max punti 10 

 

Da 1 a 3 p.a.  = Sufficiente 

Da 4 a 6 p.a.= Buono 

Da 7  in poi = Ottimo 

 

 

 

10 

3. Caratteristiche professionali 
ed operative del gruppo di 
lavoro, sotto il profilo 
dell’adeguatezza e rispondenza 
sotto il profilo culturale e 
curriculare delle risorse 
professionali individuate rispetto 
alle esigenze rappresentate dal 
capitolato   

max punti 10 

I sottocriteri sono riportati nella 
tabella A (pag. 12) 

 

 

10 

4. Proposte aggiuntive e 
migliorative del servizio 
richiesto, rispetto alle specifiche 
tecniche indicate nel capitolato, 
che siano rilevanti per la 
realizzazione degli obiettivi 
individuati nell‘ambito del 
Masterplan regionale dei servizi 
pubblici per l‘impiego approvato 
con deliberazione di Giunta n. 
1232  del 14 Novembre 2008 e 
nell’ambito della relativa 
progettazione esecutiva relativa 
alle annualità 20011/2013, 
approvata con deliberazione 
della Giunta Provinciale n. 60 
del 19 aprile 2011   

max punti 10 

 

I sottocriteri sono riportati nella 
tabella A (pag. 12) 

 

10 

5. Possesso della certificazione 
ISO 9001:2000  e relativi 
aggiornamenti ed 
implementazioni nelle categorie 
riferite alla gestione dei servizi 
tecnici ed informatici propri 
delle Pubbliche Amministrazioni 

max punti 5 

Sarà valutato con il punteggio 
massimo (4/4) la ditta 
concorrente che presenterà una 
certificazione riferibile ai servizi 
per il lavoro. Per le altre 
categorie si valuterà il grado di 
attinenza delle certificazioni con 
l’oggetto dell’appalto tenendo 
conto della tabella  A) 

 

 

 

 

5 



Totale 85 

 

Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione e migliorare la leggibilità della motivazione, la 
Commissione di valutazione dovrà: 

- procedere ad esprimere per ciascun elemento specifico di valutazione individuato nel presente 
capitolato un giudizio sintetico corrispondente ad uno fra 4 giudizi predeterminati; 

- a ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un determinato coefficiente matematico 
espresso in termini di frazione, da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi. 

A norma dell’art. 283, comma 2, del Regolamento del codice dei contratti DPR n. 207/2010 che rinvia 
all’allegato “P”, il punteggio verrà definito applicando il metodo aggregativo compensatore e 
l’attribuzione dei coefficienti corrisponde al metodo 4, in quanto ogni commissario attribuirà un 
punteggio da 0/4 a 4/4, corrispondente all’intervallo 0-1. In particolare, i coefficienti definitivi si 
otterranno come media del coefficiente di ciascun commissario rapportando all’unità l’offerente che ha 
ottenuto il coefficiente come media maggiore; i rimanenti coefficienti andranno rapportati a questo, per 
ogni elemento di valutazione, in maniera proporzionale.  

Ogni commissario attribuirà il punteggio secondo il grado di giudizio riportato nella tabella che segue  
in ragione di ciascun sottocriterio come da tabella su estesa (o criterio in caso di assenza di sottocriteri):  

 

Giudizio Coefficiente 

Insufficiente 0 /4 

Sufficiente 2 /4 

Buono 3 /4 

Ottimo 4 /4 

 

Saranno escluse dalla gara le offerte parziali o quelle nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di 
qualsiasi natura alle condizioni di fornitura del servizio specificate nel capitolato d’oneri, ovvero siano 
sottoposte a condizione.     

 

B) Offerta economica (massimo punti 15/100) 

Sarà attribuito il punteggio sulla base della seguente formula: punteggio offerta economica = (Q 
minima/Qx) * max punti, dove Q minima è l’offerta economica per importo più basso, Qx è l’offerta 
in esame e l’asterisco è il segno moltiplicatore. 

La busta contenente l’offerta economica non deve contenere al suo interno altri documenti, a pena di 
esclusione. L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di 
raggruppamento temporaneo non ancora costituito l’offerta deve essere sottoscritta dai legali 
rappresentanti di tutti i concorrenti. Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito dal legale 
rappresentante del capogruppo. 

Si precisa, altresì, che: 

- il punteggio finale valevole ai fini dell’aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei punteggi 
rispettivamente ottenuti dall’offerta tecnica e dall’offerta economica; 

- saranno valutate le sole offerte economiche di quei concorrenti la cui offerta tecnica avrà ottenuto un 
punteggio almeno pari a 51/100; 

- la mancanza dei documenti prescritti o il non possesso dei requisiti minimi richiesti comporta 
l’esclusione del concorrente; 



- nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in 
caso di annullamento della gara. 

 

Art. 13 Inadempienze 

La Provincia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato dall’ 
aggiudicatario. 

Nel caso di inadempienze e/o inefficienza dei servizi offerti, il Servizio competente intimerà 
all’aggiudicatario a mezzo raccomandata A.R. di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 
specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, sospendendo gli 
eventuali pagamenti in corso. Nel caso in cui l’aggiudicatario non dovesse provvedere sarà avviata la 
procedura di risoluzione del contratto. 

La risoluzione, nei casi previsti dal presente articolo, comporterà come conseguenza, l’incameramento 
da parte della Provincia, a titolo di penale, della cauzione, la sospensione dei pagamenti per le 
prestazioni effettuate e non ancora liquidate, nonché il risarcimento degli eventuali maggiori danni 
conseguenti all’esecuzione della prestazione, in danno dell’aggiudicatario. 

Con la risoluzione del contratto l’Amministrazione Provinciale avrà il diritto di affidare a terzi la 
prestazione o la parte rimanente di essa, in danno dell’aggiudicatario inadempiente. 

Al prestatore di servizi inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute 
dall’Amministrazione provinciale rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minori 
spese, nulla competerà al prestatore di servizi inadempiente. 

L’esecuzione in danno non esimerà il prestatore di servizi inadempiente dalle responsabilità civili e 
penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione 
del contratto. 

 

Art. 14. Controversie 

Per qualsiasi controversia il foro competente è quello territoriale di Campobasso. 

 

Art. 15. Subappalto 

E’ fatto divieto di subappalto ad altre società di parti del servizio aggiudicato. 

 

Art. 16. Riservatezza 

L’aggiudicatario si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze 
o altri elementi eventualmente forniti dalla Provincia o da Enti e Amministrazioni pubbliche 
eventualmente interessate dalle attività. 

L’aggiudicatario, inoltre, non potrà trattare od utilizzare i dati e le informazioni acquisite per fini privati 
e non potrà divulgare o trasferire informazioni e dati a privati od altra pubbliche amministrazioni senza 
il consenso preventivo espresso di  questa stazione appaltante. 

 

 

Art. 17. Responsabilità 

L’aggiudicatario solleva l’Amministrazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi, 
comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore 
onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione oltre al pagamento del corrispettivo 
contrattuale. 



 

Art. 18 Trattamento dei dati 

I dati forniti dagli offerenti saranno trattati secondo le norme in materia di pubblici appalti. 

 

 

Art. 29. Forma contrattuale e Spese 

Il contratto sarà stipulato in forma pubblico amministrativa ai sensi della normativa vigente, sono a 
carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative alla formalizzazione dell’incarico, ivi comprese le spese 
di registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, ad 
eccezione di quelle per le quali esiste l’obbligo della rivalsa. A tal fine la Ditta si impegna a dichiarare 
che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio d’impresa e che trattasi di operazioni 
imponibili e non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, per cui ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 
634 e successive modificazioni al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura 
fissa.  

 

 

Art. 20 Norme regolatrici 

L’appalto è regolato dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e dal Codice Civile, per 
quanto non regolato dalle clausole e disposizioni contenute nel presente atto. 

 

 

Art. 21 Brevetti e diritti d’autore 

L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso che la Ditta abbia usato nell’esecuzione 
del servizio dispositivi o soluzioni tecniche, di cui altri abbiano ottenuto la privativa.  
La Ditta assume l’obbligo di tenere indenne l’Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le 
responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, spese o responsabilità 
ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti di autore o di marchio, 
derivante, o che si pretendessero far derivare, dalla fabbricazione, vendita, gestione d’uso dei beni 
utilizzati per lo svolgimento del presente servizio. 
Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione di cui al 
precedente comma della quale sia venuta a conoscenza. 

 

 

Art. 22 Variazioni in corso d’opera  

La Provincia di Campobasso si riserva la facoltà, nel corso dell’esecuzione del contratto, di richiedere 
variazioni al contratto in essere, ai sensi dell’art. 114, co. 2, del d.lgs. 163/2006, nei seguenti casi:  

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 

- per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento; 

- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si 
interviene, verificatesi nel corso dell’esecuzione del contratto. 

In tali casi la Provincia di Campobasso può chiedere all’esecutore una variazione al contratto in essere 
pari ad un quinto del prezzo complessivo previsto nel contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire 
previa sottoscrizione di un atto di sottomissione agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 
originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove 
prestazioni.  



L’amministrazione si riserva la facoltà di assegnare a procedura ristretta al soggetto aggiudicatario  
servizi complementari e connessi con l’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 57, co. 5, del d.lgs. n. 
163/2006 e della normativa vigente a seguito di circostanza imprevista e necessaria all’esecuzione del 
servizio, oggetto del contratto iniziale. Nei casi previsti dal predetto articolo, la Provincia procede alla 
stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. 

 

 

Art. 23 Ritardi nelle prestazioni 

Per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo imputabile all’aggiudicatario è prevista l’applicazione 
di una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque 
complessivamente non superiore al dieci per dell’ammontare netto contrattuale, nei seguenti casi:  

- tardiva o mancata consegna dei report alle scadenze stabilite nel capitolato; 

- mancato rispetto delle date previste nell’erogazione delle diverse attività indicate nel programma di 
attività proposto dall’aggiudicatario. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, verranno 
contestati per iscritto all’aggiudicatario, con invito a comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel 
termine massimo di due giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte ad 
insindacabile giudizio dell’amministrazione appaltante, ovvero non sia stata data risposta o la stessa non 
sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio 
dell’inadempimento. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in 
nessun caso l’aggiudicatario e dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e 
che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Qualora il ritardo ecceda i trenta 
giorni solari la Provincia ha facoltà di risolvere in tutto o in parte il contratto, rivalendosi sulla cauzione 
prestata ove sufficiente o agendo per il risarcimento dei danni. 

 

 

Art. 24 Responsabilità ed obblighi dell’aggiudicatario derivanti dai rapporti di lavoro 

L’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti 
da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro nonché ad applicare la disciplina 
previdenziale e infortunistica, assumendone a proprio carico tutti gli oneri. 

L’aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 
attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti 
Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le 
condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, fino alla loro scadenza e sostituzione. 

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti 
vincolano l’aggiudicatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, 
per tutto il periodo di validità del rapporto contrattuale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
ALLEGATO AL CAPITOLATO D’ONERI PER  I SERVIZI TECNICI ED NFORMATICI  A SUPPORTO 
DELLE ATTIVITA’ DEI CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO 
 

“PROMUOVE” – SPECIFICHE  TECNICHE 
 
Il sistema Informativo Lavoro Promuove, adottato a partire dal 2006 in sostituzione di Netlabor4, è 
un’applicazione web-based utilizzata per supportare le attività di front-office e di back-office dei CPI della 
Provincia di Campobasso. 
 
Basato sulla piattaforma LINK, Promuove è caratterizzato da una banca dati unica a livello provinciale cui 
hanno accesso alcuni profili utente con funzionalità differenziate a seconda del tipo di attività svolto 
nell’ambito dei Centri per l’Impiego.  
Gli operatori abilitati all’utilizzo del software Promuove, accedono al servizio utilizzando le proprie 
credenziali, configurate come segue: 
Cpi: funzionalità operatore base 
SuperCpi: operatore con funzionalità avanzate 
Settore: operatore con funzioni specifiche per il servizio disabili 
Admin: amministratore con funzioni di gestione del software 
 
 
TECNOLOGIE UTILIZZATE 
Il sistema è strutturato come un’applicazione web a tre livelli, di tipo thin-client, dove l’unico requisito per i 
client è l’utilizzo di un comune web browser e non è richiesta l’installazione di altri software. 
L’architettura è a tre livelli: 
  

• Livello dati: è costituito dai contenuti veri e propri ai quali l’utente vuole accedere. Tale funzione è 
svolta dal DBMS, che può essere ospitato sulla stessa macchina dove risiede il web server 
oppure su data server separato; 

 

• Livello business logic: realizza la logica dell’applicazione ricevendo le richieste dell’utente e 
accedendo al livello dati – attraverso una connessione ODBC - per ottenere le informazioni da 
restituire all’utente stesso. E’ realizzato dal web server, che èospitato presso il CED della 
Provincia, dove vengono generati i contenuti dinamici delle pagine web; 

 

• Livello presentazione: costituito dal client, svolge la funzione di interfaccia utente lasciando al server 
la gestione della logica del sistema. Per limitare gli oneri di installazione, aggiornamento, 
manutenzione, questo livello è svolto da un semplice web browser, senza richiedere 
l’installazione di altri programmi o plug-in. 

 
  
Le tecnologia lato server utilizzate sono tutte lbasae su piattaforma Microsoft 
 
 

• Micorsoft Windows Server 2003 
• Microsoft Internet Information Services (IIS) come web server 
• Microsoft Active Server Pages (ASP) e ASP.NET come tecnologia server per la generazione di 

contenuti dinamici. 



• Microsoft SQL Server 20005 quale Database management System per la gestione della base di dati 
nella quale vengono archiviate le informazioni necessarie per la gestione del servizio. 

 
Per gli utenti (client) sarà richiesta la sola installazione di un browser: è consigliato l’utilizzo di Internet 
Explorer dalla versione 5.5 in avanti, per poter sfruttare al meglio le funzionalità Javascript. 
 
FUNZIONALITA’ DEL SISTEMA 
Le funzionalità supportate sono suddivise per aree e, più nello specifico: 
 
Back – Office: operatori dei Centri per l’Impiego e del Settore Lavoro 
 

• Gestione degli adempimenti amministrativi: iscrizione nelle liste di disoccupazione (D. Lgs. 
181/00 – 297/02, lista di mobilità, L. 68/99); stampa di certificati;  

• Graduatorie per l’avviamento presso Enti Pubblici (art. 16 L. 56/87, LSU): Iscrizione dei 
lavoratori e composizione automatica della graduatoria con relativa procedura di avvio a 
selezione 

• Importazione automatica delle comunicazioni obbligatorie (CO) dal sistema sussidiario COL 
ministeriale 

• Collocamento obbligatorio (L. 68/99): gestione di tutti gli adempimenti (graduatorie, convenzioni, 
etc.) che coinvolgono lavoratori e aziende 

• Incontro domanda/offerta di lavoro e formazione: Registrazione della scheda anagrafico-
professionale del lavoratore; Ricerca dei profili corrispondenti alle richieste aziendali tramite una 
procedura di matching e relativa segnalazione dei nominativi all’azienda 

• Interventi di politica attiva: Accoglienza, registrazione dei colloqui dei lavoratori presso il CPI con 
la gestione del Patto di Servizio e degli interventi concordati 

• Gestione degli interventi formativi erogati tramite bandi: Registrazione delle domande di 
partecipazione agli interventi da parte di cittadini e aziende; Valutazione dei criteri di 
ammissibilità; Produzione delle graduatorie e degli elenchi dei soggetti ammessi e non ammessi; 
Gestione delle risorse erogate 

• Monitoraggio e statistica: Report periodici quantitativi sulla banca dati (iscrizioni, assunzioni, etc.); 
Creazione di query sulla banca dati personalizzate con i parametri inseriti dall’utente 

 
Front – office: servizi offerti ad aziende, agenzie per il lavoro, consulenti, scuole, enti di formazione 
 

• Incontro domanda/offerta di lavoro/formazione: Inserimento delle richieste di figure professionali; 
Visualizzazione dell’elenco dei nominativi segnalati dal CPI a seguito di una richiesta; 
Indicazione degli esiti dei colloqui dei lavoratori presso le aziende 

 
Interoperabilità: interazione e scambio dati con i sistemi informativi di: 
 

• Regione: invio periodico di dati per l’Agenzia Molise Lavoro  
• Ministero: importazione dei dati dal sistema COL per le Comunicazioni obbligatorie  
• Possibilità di fornire un accesso da parte degli operatori INPS/INAIL/D.P.L. per la 

consultazione delle posizioni di lavoratori e aziende;  
• Altri SIL provinciali e regionali tramite web services: Invio delle schede anagrafiche dei 

lavoratori; invio delle comunicazioni ai CPI di competenza dei lavoratori esterni alla Provincia 
(migrazioni); trasferimenti di lavoratori tra CPI  
 


