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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
L’appalto ha per oggetto la gestione, mediante l’individuazione
di una Società specializzata del settore a cui affidare l’incarico
professionale, delle attività formative del “Progetto di Sostegno e
Sviluppo del capitale umano per favorire l’uscita dalla crisi”,
approvato da Fondimpresa con codice progetto ID 105688, di cui si
allega copia e che si considera parte integrante del presente
capitolato.
ART. 2 – DURATA CONTRATTUALE
Il contratto avrà durata di dieci mesi, a decorrere dalla data
di stipulazione.
ART. 3 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE
L’incarico professionale richiesto dovrà essere svolto con la
massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto:
- dal presente Capitolato,
- dalla normativa in materia,
- dalle procedure riportate nell’Avviso n. 2/2014 di Fondimpresa
e nei suoi allegati,
- nelle “Motivazioni e obiettivi dell’intervento”, descritte a
pag. 4 del suddetto Progetto.
L’organizzazione per espletare l’incarico professionale prevede
una strutturazione di responsabilità fra Committente e Fornitore,
come riportato a pag. 49 del suddetto Progetto alla voce “Assetto
organizzativo per l’esecuzione del piano”.
ART. 4 – IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo a base di gara ammonta complessivamente a Euro
120.000,00 IVA esclusa, per tutta la durata contrattuale.
Tale importo si intende comprensivo delle voci di costo
riconosciute da Fondimpresa e riportate a pag. 50 del suddetto
Progetto alla voce “Preventivo finanziario” e di ogni qualsiasi altro
onere
che
il
Fornitore
sosterrà
per
le
eventuali
attività
integrative, che offrirà in sede di gara.
ART. 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto
sarà
aggiudicato
con
il
criterio
dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 83 del Decreto
Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, a favore di chi presenterà
l’offerta che otterrà il miglior punteggio complessivo.
I criteri di valutazione dell’offerta e i relativi pesi sono i
seguenti:
1) Qualità della proposta, in conformità a quanto prescritto al
precedente “ART. 3 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
PROFESSIONALE”. Punteggio massimo pari a 30 punti.
2) Metodologia utilizzata, in conformità a quanto prescritto al
precedente “ART. 3 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
PROFESSIONALE”. Punteggio massimo pari a 20 punti.
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3) Esperienze similari pregresse della Società e esperienze
professionali del personale dedicato al Progetto. Punteggio
massimo pari a 20 punti.
4) Importo offerto in sede di gara. Punteggio massimo pari a 30
punti.
L’Acam procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta, purché ritenuta valida e congrua; nell’ipotesi di
offerte che presentino lo stesso punteggio complessivo, si procederà
alla scelta del migliore offerente, seduta stante, tramite sorteggio.
L’Acam si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio,
di non procedere all’aggiudicazione.
ART. 6 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ E DELL’ACAM
Per quanto riguarda gli obblighi reciproci si fa riferimento a
quanto previsto nell’”Avviso 2/2014: Formazione prevalente lavoratori
con ammortizzatori” e nei suoi allegati.
La società sarà responsabile, oltre che della realizzazione
dell’intervento
formativo,
anche
del
monitoraggio
fisico
e
procedurale previsto dalle procedure di gestione di Fondimpresa.

ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E FACOLTA’ DI RECESSO
La
risoluzione
contrattuale
potrà
essere
applicata,
ad
insindacabile giudizio dall’Acam, mediante lettera raccomandata, nei
seguenti casi:
a)
frode,
negligenza,
contravvenzione
nell’esecuzione
del
contratto;
b) mancato rispetto di quanto previsto in ordine al pagamento delle
retribuzioni ed al versamento dei contributi;
c) sopravvenuto stato fallimentare o altra procedura ad esso
equiparato;
d) subappalti o cessioni di contratto o d’azienda;
e) perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della
partecipazione alla gara.
ART. 8 – PAGAMENTI
L’Acam provvederà al pagamento delle fatture, a mezzo bonifico
bancario, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse,
previo riscontro e verifica della regolarità del servizio prestato e
degli importi fatturati.
Le fatture dovranno essere inviate a:
ACAM SPA
Via A. PICCO 22 – 19124 LA SPEZIA
C.F./P.IVA 00213810112
ART. 9 - RISERVATEZZA
La Società aggiudicataria si impegna ad osservare la massima
riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque
acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto
previsto dal D.L.vo n° 196 del 30-06-2003.
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ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E' vietata la cessione del contratto ed è vietato il subappalto,
anche parziale, del contratto.
ART. 11 – SPESE
Dopo l’aggiudicazione definitiva si procederà alla stipula del
contratto. Eventuali spese inerenti al contratto saranno a carico
della Società aggiudicataria.
ART. 12 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al
contratto,
comprese
quelle
relative
alla
sua
validità,
interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di
competenza, in via esclusiva, del Foro di La Spezia.
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