Allegato 3
CAPITOLATO PER LA COMMESSA DI LAVORO
(convenzione art. 14 D.lgs 276/03)
Con il presente capitolato la Società _______________________________________________________
Affida alla

Coop. Sociale [ ]

Consorzio [ ]

_____________________________________________________________________________________
La commessa di lavoro consistente nello svolgimento del seguente prodotto o servizio:
_____________________________________________________________________________________
Specifica del lavoro: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Modalità d’esecuzione: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Tempi di realizzazione: ________________________________
Ammontare della commessa di lavoro:
il valore della commessa di lavoro (*), che consente la copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di
personale assunta, dei costi derivanti dall’applicazione della parte normativa e retributiva dei CCNL nonché
dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo, sarà pari alla somma complessiva di
€____________________

_______ __________________________________________________

(in cifre)

(in lettere)

Pari ad un importo mensile di € ________________________________________ che la Società _________
___________________________________________________ garantirà alla Cooperativa / Consorzio per lo
svolgimento di quanto concordato.
Tempi e modi del pagamento:
______________________________________________________________

________________________

___________________________

(Soggetto Conferente)

(Soggetto Destinatario)
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(*): Entità e valore delle commessa:
Ai fini di quanto previsto dall’art.14 comma 3 del D. Lgs n.276/03, il valore delle commesse deve rispettare il
seguente coefficiente di calcolo:
VUC>CP+(N * CL)
VUC = valore unitario della commessa al netto dell’IVA;
CP= costo di produzione annuo della commessa affidata (al netto del costo del lavoro del/i soggetto con
disabilità);
N/LD = numero dei lavoratori/trici assunti in cooperativa in attuazione della convenzione;
CL = costo annuo lordo del lavoratore/trice con disabilità, da maggiorare di una percentuale di almeno il
20% a fronte degli oneri relativi alle misure di accompagnamento, calcolato sulla base del trattamento
retributivo (comprensivo degli oneri sociali, previdenziali, assicurativi) previsto dal CCNL di cui all’art.4,c.2,
lettera e) per la categoria di inquadramento attribuibile in relazione alle mansioni oggetto della commessa.
Tale criterio si applica anche nel caso in cui, per esigenze organizzative o per le caratteristiche professionale
del lavoratore disabile, questi sia adibito a mansioni diverse da quelle relative all'esecuzione della
commessa.
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