ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE S.G.17/5/2019 N. 61

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO DEL SERVIZIO DI
ANALISI ECONOMICO-STATISTICA DEI DATI DI FONTE UNIONCAMERE
TOSCANA

C.I.G. ZA82867580
ART. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Il contratto di appalto ha per oggetto la predisposizione di analisi economico-statistiche dei dati
di fonte Unioncamere Toscana, da parte dell’appaltatore, contro corrispettivo, nei contenuti
dettagliatamente specificati negli articoli seguenti.
ART. 2
PRESTAZIONI DOVUTE DALL’APPALTATORE
1. Il prestatore del servizio dovrà elaborare un’analisi economico-statistica che avrà ad oggetto la
valutazione dei dati elencati nell’indice sotto riportato. La nota sarà strutturalmente impostata in
modo da prevedere un breve paragrafo introduttivo sull’andamento generale dell’economia
internazionale e nazionale nell’ultimo decennio, al fine di contestualizzare l’analisi dei dati
regionali riferiti al medesimo periodo. Seguirà l’analisi demografica e per addetti, strutturale e
congiunturale, l’analisi reddituale delle imprese su base triennale e del mercato del lavoro (sintesi
delle indagini excelsior).
2. L’indice dei dati richiesti è il seguente:
Demografia
 Imprese attive, serie storica 2011-2018, analisi strutturale dei dati per:
a) numero di imprese attive (valore assoluto e variazioni tendenziali annuali) su base
geografica (Toscana, centro Italia, Italia) rispetto alla forma giuridica, al settore
economico e alla tipologia di impresa (imprese femminili, giovanili e imprenditoria
straniera);
b) incidenza percentuale per forma giuridica, settore economico e tipologia di impresa
(confronto Italia, Toscana);
c) tasso di crescita annuale composto;
d) tasso di sopravvivenza in base alla forma giuridica e al settore economico.
 Imprese attive, serie storica quinquennale (2013-2018), analisi congiunturale IV trimestre
(variazioni percentuali tendenziali) per:
a) iscrizioni e cessazioni suddivise per forma giuridica, tipologia, settore economico e
tipologia per settore economico.
Addetti
 Imprese attive e addetti, serie storica 2011-2018, analisi strutturale dei dati per:
a) addetti in rapporto al numero di imprese (valore assoluto e variazioni tendenziali annuali);
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b) addetti in rapporto al settore economico e alla forma giuridica imprese (valore assoluto e
variazioni tendenziali annuali).
 Imprese attive e addetti, serie storica quinquennale (2013-2018), analisi congiunturale IV
trimestre (variazioni percentuali tendenziali) per:
a) Settore economico.
Bilanci
 Serie storica quinquennale, 2013-2018:
a) dei principali aggregati economici delle società in valori assoluti (valore della produzione,
valore aggiunto, risultato operativo, risultato prima delle imposte e risultato netto) per
settore economico e incidenza percentuale per area geografica e settore economico;
b) valore della produzione per settore economico e forma giuridica.
Indagini sul mercato del lavoro
 Analisi della previsione dei fabbisogni occupazionali di breve e medio periodo.
3. Il prestatore del servizio presenterà a Unioncamere Toscana il proprio studio fornendo:
 una relazione descrittiva (circa 20-25 pagine);
 una serie di slide (circa 20-30 slide).
ART. 3
TERMINI
1. Lo studio dovrà essere consegnato entro il 10 giugno 2019.
ART. 4
CORRISPETTIVO
1. Per l’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto l’appaltatore riceverà il corrispettivo
come determinato in sede di aggiudicazione.
ART. 5
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
1. Unioncamere Toscana effettuerà il pagamento del corrispettivo entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento di fattura elettronica, intestata a Unioncamere Toscana (Codice UF53DB).
2. Il pagamento è effettuato previa verifica sia della regolarità contributiva dell’appaltatore,
tramite D.U.R.C., sia della regolare esecuzione del servizio.
ART. 6
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
1. Il prestatore del servizio si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di
riservatezza
2. Il prestatore del servizio impronta il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza nel rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. n.
196/2003), inclusi i provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali. In particolare, l’appaltatore:
 esegue i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni
contrattuali e, comunque, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;

Unione delle Camere di commercio della Toscana
via Lorenzo il Magnifico, 24 - 50129 Firenze - tel. +39 055 46881 - fax +39 055 4688298
unioncamere@tos.camcom.it - PEC unioncameretoscana@legalmail.it - www.tos.camcom.it – cod. fis. 84000730485

Pag. 2 di 3



mantiene riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulga e non li
utilizza a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del
contratto;
 adempie gli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario,
nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito
dell’esecuzione del contratto.
3. Unioncamere Toscana nomina l’appaltatore quale “Responsabile del trattamento” dei dati
personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679; l’appaltatore si impegna ad
accettare tale nomina, relativamente ai trattamenti di dati personali di cui è titolare Unioncamere
Toscana, e che potranno essere effettuati dall’appaltatore nell’erogazione dei servizi
contrattualmente previsti.
ART. 7
RINVIO
1. Trovano integrale applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, del codice civile e delle
altre norme vigenti in materia.
Firenze, 17 maggio 2019

Il Segretario Generale
Dott. Lorenzo Bolgi
documento originale informatico firmato digitalmente
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)
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