
 
 

 

 

 

CONTRATTO  

PER ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE DEL S.I.L. BASIL CON MODULI AGGIUNTIVI 

PER LA GESTIONE DI INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA 

 
 
L’anno 2010, il giorno 30  del mese di settembre, in Potenza, negli uffici della Provincia di Potenza - 
Ufficio Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, Politiche, P.zza Gianturco, 1  
 

TRA 
la Provincia di Potenza, C.F. n . 80002710764,  rappresentata dalla D.ssa Maria Rosaria SABIA, 
Dirigente dell’Ufficio Ufficio Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, nata a Lagonegro (PZ), il 
30/05/1962, domiciliata per la carica in Potenza, P.zza Mario Pagano, 1 C.F. SBAMRS62E70E409Q, a 
ciò autorizzata con D.P. n. 4407/P del 03/02/2010, a impegnare legalmente e formalmente l’Ente che 
rappresenta 

E 
L’ETT s.r.l. (Eletronic Technology Team) con sede in Genova, Via Sestri 37, regolarmente iscritta alla 
CCIAA in data 06/06/2000 C.F. e n. di iscrizione 03873640100, rappresentata dal Dott. Marco 
VELLUDO, nato a Venezia il 03/08/1970,  C.F. VLLMRC70M03L736F, giusta procura speciale in 
data 23/09/2010 rilasciata dall’Amministratore delegato della Società ETT s.r.l. 
 

 
PREMESSO  

 

 che la Provincia intende diffondere e sviluppare i servizi on-line finalizzati alla semplificazione 
dei rapporti tra l'Amministrazione locale e i soggetti coinvolti nella rete dei servizi del lavoro 
con particolare riguardo ai soggetti svantaggiati; 

 che la Società ETT (e-Technology Team s.r.l.) di Genova ha sviluppato il software applicativo 
“BASIL”, attualmente in uso presso i Centri per l'Impiego della Provincia di Potenza e presso 
l'Ufficio Lavoro Formazione e Politiche Sociali per la gestione del mercato del lavoro locale; 

 che la particolarità tecnico/procedurale è legata agli interventi di ottimizzazione dei servizi 
erogati attraverso l'implementazione di una serie di strumenti e competenze in grado di 
migliorare il livello dei servizi offerti e intercettare prontamente i fabbisogni dei cittadini e delle 
aziende e rientra appieno nella mission deputata ai Centri per l'Impiego, nel quadro delineato 
dalle nuove politiche attive del lavoro; 

 che il Protocollo d'intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Unione delle 
Province d'Italia siglato lo scorso 27 luglio 2010, prevede che i Sistemi Informativi Lavoro 
debbano essere ulteriormente adeguati, con l'impiego di nuove funzionalità in grado di garantire 



 
 

 

una maggiore capacità di controllo e gestione del territorio; 

 che lo stesso Protocollo prevede, altresì, l'erogazione di servizi info/orientativi specialistici che 
fanno riferimento in particolare al potenziamento e alla valorizzazione dei Centri per l'Impiego 
provinciali, anche attraverso la definizione di standard di qualità in grado di assicurare su tutto il 
territorio nazionale il miglioramento dei servizi per il lavoro e l'impiego; 

 che con determinazione dirigenziale n. 2800 del 22/09/2010 alla suddetta Società è affidato, 
tramite trattativa privata ai sensi  dell'art. 57, comma 2, lett. b) e c) della Legge 163/2006, lo 
sviluppo di moduli integrativi del software applicativo “BASIL”, nelle modalità previste 
dall'offerta presentata dalla ETT s.r.l. con prot. n. 34.O.2010 del 27/04/2010 e negoziate con 
l'Ufficio Lavoro Formazione e Politiche Sociali in data 21.09.2010 ns prot. n. 87589 e 87797 

 
Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: 
 

ARTICOLO 1 – Oggetto 
 
La Provincia di Potenza, come sopra rappresentata, conferisce alla Società ETT s.r.l. - con sede in 
Genova alla Via Sestri, 37 -  che accetta, l'attività di integrazione del SIL Basil con moduli aggiuntivi per 
la gestione di interventi di politica attiva del lavoro, come dall'offerta ricevuta con nota del 27/04/2010 
prot. 34.O.2010. 
In particolare: 

 la valutazione e la classificazione secondo gli standard internazionali ICF (International 
Classification of  Functioning, Disability and Health) dei cittadini svantaggiati; 

 l'implementazione e la gestione informatizzata della scala ICF; 

 l'apertura di servizi on-line ai cittadini anche attraverso la comunicazione tramite servizi SMS; 

 l'orientamento e l'erogazione di politiche attive per i cittadini svantaggiati, con particolare 
riguardo a diversamente abili, cassa integrati e in mobilità in deroga; 

 la preselezione e l'incontro di domanda e offerta di lavoro e formazione dei soggetti 
svantaggiati; 

 il supporto e la gestione di attività di scouting aziendale e di incrocio domanda/offerta di 
lavoro; 

 l'analisi e lo sviluppo di strumenti software finalizzati alla pulizia della banca dati del sistema 
Basil; 

 l'integrazione ed il riuso dei moduli della Linea di Intervento 5 del Progetto LABOR in Basil; 

 l'auto-counsultazione e servizi on-line (visualizzazione  scheda anagrafico professionale, 
visualizzazione offerte lavoro, inserimento e gestione curriculum, iscrizione ad avvisi 
pubblici/bandi, indicazioni localizzazione CPI/SPI,  questionario fabbisogni inserimento 
lavorativo diversamente abili, etc.) per i cittadini e le imprese; 

 la formazione e l'assistenza al personale nella gestione del software; 

 la manutenzione del software. 
Tali servizi sono strettamente intergrati al Sistema Informativo Lavoro Basil realizzato e gestito da ETT 
s.r.l., il cui diritto di utilizzo e la proprietà intellettuale sono della stessa società. 
 

ARTICOLO 2 – Durata e decorrenza 
 

Lo sviluppo delle attività di cui sopra ha la durata di 16 mesi e decorre dalla data di sottoscrizione del 
presente contratto. 
 

 



 
 

 

ARTICOLO 3 – Corrispettivo economico e modalità di pagamento 
 

Il corrispettivo dovuto dalla Provincia alla ETT s.r.l. per il pieno e perfetto adempimento del contratto 
è fissato in Euro 160.000,00 (centosessantamila/00) oltre IVA nella misura di legge, per un totale di 
Euro 192.000,00 (centonovantaduemila/00). 
Il pagamento della fornitura sarà effettuato dalla Provincia alla ETT s.r.l. sulla base di presentazione di 
regolari fatture come di seguito indicato: 

 il 50% del totale – alla comunicazione di avvio attività; 

 il 30% - al sesto mese di attività; 

 il 20% - al termine del contratto (16 mesi  dopo la stipula). 
 
 

ARTICOLO 4 – Obblighi della Provincia 
 

Costituiscono vincoli essenziali della Provincia: 

 provvedere al pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini, anch'essi essenziali, di cui al 
successivo art. 3; 

 compiere tutti gli adempimenti necessari per il corretto espletamento dell'incarico affidato alla 
ETT s.r.l.; 

 autorizzare l'accesso del personale della Società presso i locali dei Servizi per l'Impiego 
provinciali e dell'Amministrazione provinciale e consentire la consultazione di tutto il materiale 
utile per lo svolgimento delle attività. 

 
ARTICOLO 5 – Obblighi della Società ETT 

 
Di contro la ETT s.r.l. si impegna a: 

 svolgere le attività affidatele nel rispetto di quanto contenuto nell'offerta presentata dalla stessa, 
secondo le modalità ed i tempi definiti nel presente contratto che entrambi condividono e 
accettano; 

 monitorare costantemente le attività apportando le opportune modifiche, per quanto necessario, 
su richiesta del Dirigente dell'Ufficio Lavoro Formazione e Politiche Sociali della Provincia di 
Potenza; 

 esonerare la Provincia di Potenza da ogni e qualsiasi preso ed ingerenza, compreso l'obbligo 
della denunzia nelle questioni di tasse ed imposte di ogni genere e si obbliga alla scrupolosa 
osservanza delle assicurazioni derivanti da leggi o da contratti collettivi di lavoro, nonché dal 
pagamento di tutti i contributi messi a carico dei datori di lavoro; 

 non cedere, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della legge n. 55/1999 e successive 
modificazioni ed integrazioni, in sub-committenza, totale o parziale, le attività connesse ai 
servizi affidatele; 

 mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico e 
a non far uso né direttamente né indirettamente, per tornaconto proprio o di terzi, delle 
informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione alle attività affidate, e ciò anche dopo la 
scadenza del contratto; 

 assicurare l'assistenza tecnica del sistema informativo per garantire l'ottimale fruizione a tutte le 
strutture provinciali interessate all'utilizzo del software. 

 
 
 



 
 

 

ARTICOLO 6 – Cauzione 
 

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, la Società ETT s.r.l. ha costituito cauzione di Euro 
32.000,00 (20% del corrispettivo) mediante polizza fidejussoria n. 191938 emessa in Grosseto (GR) il 
24/09/2010  da Elba Assicurazioni S.p.A. 
Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione 
da parte dell'Amministrazione provinciale di tutti i servizi resi. 
 

 
ARTICOLO 7 – Facoltà di recesso 

In caso di ritardo o rifiuto delle consegne richieste, nonché in ogni altra ipotesi di inosservanza degli 
obblighi contrattuali assunti, la Provincia si riserva la facoltà di applicare una penale proporzionale 
all'inadempimento e variabile da un minimo di 500,00 Euro ad un massimo di 5.000,00 Euro. E' fatta 
salva la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto ed ogni altra azione a tutela degli eventuali danni 
subiti. 
L'Amministrazione ha facoltà di sospendere l'efficacia del presente contratto e di chiedere le modifiche 
necessarie ad assicurare il conseguimento ottimale delle finalità perseguite. 
In tali casi, l’Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi dei danni subiti sulla cauzione o in conto 
fatture, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere. 
 
 

ARTICOLO 8 – Obbligo della riservatezza 
 

La Società ETT s.r.l., individuata quale responsabile del trattamento, si obbliga ad ottemperare a quanto 
previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati soggetti alla tutela di cui al codice in materia 
di protezione dei dati e delle informazioni e ad adottare le misure necessarie alla protezione della 
privacy. 
 

ARTICOLO 9 – Norme di salvaguardia 
 

Per quanto non previsto nel presente contratto, la fornitura è soggetta all'osservanza delle leggi e 
regolamenti in atto vigenti e alla stessa applicabili. 
 

ARTICOLO 10 – Registrazione delle spese 
 

Il presente atto vincola immediatamente le parti contraenti poiché è conforme agli atti richiamati. 
L’eventuale registrazione del contratto, se richiesta, viene effettuata a spese del contraente.  
 

ARTICOLO 11 – Foro competente 
Per qualsiasi controversia tra le parti relativa alla interpretazione, all'esecuzione, alla validità o 
all'efficacia del presente atto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Potenza. 
 

ARTICOLO 12 – Documentazione 
 

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996 e successive modificazioni, informa la Società 
ETT s.r.l. che tratterrà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Le parti La 
dispensano dalla lettura degli eventuali allegati e degli altri atti richiamati avendone già presa piena 
conoscenza. 



 
 

 

 
I sotto elencati documenti, da depositare agli atti dell'Amministrazione, si intendono facenti parte del 
presente contratto. Gli stessi saranno regolarizzati con il bollo in caso d'uso (circ. Min. 
dell'01/07/1998). 

1. determinazione dirigenziale n. 2800 del 22/09/2010; 
2. offerta della ETT s.r.l. (prot. n. 34.O.2010 del 27/04/2010; 
3. polizza fidejussoria del 20% dell'importo (IVA esclusa); 
4. D.U.R.C.; 
5. certificato della CCIAA con dicitura antimafia; 
6. certificazione regolarità fiscale; 
7. casellario giudiziario del legale rappresentante; 
8. eventuale procura alla firma. 

 
Potenza, lì 30/09/2010 
 
 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 
 
per la Provincia di Potenza per la Società ETT s.r.l. 
 
        Il Dirigente  F.to Dott. Marco Velludo 
F.to Dott.ssa Maria Rosaria Sabia 

 


