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All. A/5 – SCHEMA DI CONTRATTO 

 
 
 

CONTRATTO DI APPALTO PER L’affidamento mediante procedura negoziata del servizio 

di somministrazione di lavoro a tempo determinato di una unità impiegatizia da adibire 

nel settore finanziario presso l’A.S.P. “Ardito Desio”. 

 Codice CIG: 7122761053. 

 

 

TRA 

 

L’Azienda Pubblica di servizi alla persona “ARDITO DESIO” (d’ora in poi denominata A.S.P.)  con 

sede legale in Palmanova (Ud) – Piazza Garibaldi, n. 7 – C.F. 81001370303 – P.I.  01036500302, 

in persona del Direttore Generale dott. Flavio Cosatto nato a Udine il 21.04.1965 - C.F. 

CSTFLV65D21L483B domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell’A.S.P. 

E 

L’Impresa -------------- con sede legale in-------------, Partita IVA (C.F.) ----------------- ,nella 

persona di ---------- nato a ------------- il -----------, C.F. --------------- nella sua qualità di ---- ----

------ giusta procura rilasciata in data ------------- rep. n. --------------- autenticata nella firma dal 

dott. ----------------------, Notaio in ---------------, allegata in originale al presente atto, di seguito 

affidatario o impresa. 
 
 

PREMESSO CHE 
 

 con determinazione del Direttore Generale dell’A.S.P. n. 57 del 27.06.2017, è stata approvata 

la documentazione relativa alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

somministrazione lavoro a tempo determinato per una unità impiegatizia da adibire nel settore 

finanziario dell’ l’A.S.P. Ardito Desio, per la durata di anni due, eventualmente rinnovabile di 

anni uno, con decorrenza 01-08-2017; 

 con determinazione del Direttore Generale dell’A.S.P. n. --- del ----------, è stato aggiudicato il 

servizio suddetto all’Impresa -----------------, con decorrenza dal --------------, per l’importo 

complessivo di € --------------- (iva esclusa); 

 l’Impresa --------------- ha costituito la cauzione definitiva per un importo di € -------------- ---
----- a mezzo garanzia fideiussoria (precisare se bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari 

finanziari, ex articolo 93, D.lgs n. 50/2016) emessa in data --------------- dalla Società ---------------; 

 trattandosi di procedura espletata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettere b) del D.lgs 

50/2016, per effetto dell’art. 32 c. 10 lettera b) del medesimo decreto, non trova applicazione 

il termine dilatorio per la stipula del contratto di cui al comma 9 del citato articolo 32 e 

l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace; 

 

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e 

stipulano quanto segue: 

 

 
Articolo 1 

Oggetto e durata del contratto 
 

Il servizio comprende sia l'attività di ricerca, selezione, assunzione, sostituzione e/o licenziamento 

del lavoratore temporaneo, gestione amministrativa e disciplinare del relativo rapporto nonché 

l'assunzione da parte dell'impresa fornitrice del pagamento diretto al lavoratore del trattamento 

economico e del versamento dei contributi previdenziali. 
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Il ricorso all'istituto della somministrazione di lavoro a tempo determinato ha lo scopo di fornire 

all’A.S.P. uno strumento contrattuale dinamico, diretto a consentire la temporanea utilizzazione di 

prestatori di lavoro al fine di fronteggiare esigenze sia di ordine organizzativo che sostitutivo, 

riferibili all’ordinaria attività dell’Azienda legate alla copertura del profilo di Assistente 

amministrativo – cat. C, mentre i requisiti che dovranno essere posseduti dal prestatore di lavoro 

sono indicati all’art. 8 del capitolato. 

L’Impresa si impegna all’esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la 

responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento del servizio. 

 

L’A.S.P. affida all’Impresa il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato che accetta 

senza riserva alcuna, l’appalto del servizio in base all’aggiudicazione definitiva della procedura 

negoziata avvenuta in data________________________ e prevede la fornitura di un lavoratore 

con il profilo di assistente  amministrativo  a tempo pieno – cat. C – per 36 ore settimanali. 

 

La decorrenza dell’appalto viene stabilita dal 01.08.2017 per un biennio. 

L’A.S.P. si riserva la facoltà di disporre un rinnovo programmato ai sensi dell’articolo 63, comma 5 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii per un ulteriore anno del contratto dandone formale 

comunicazione all’Impresa a mezzo Pec non meno di un mese prima della scadenza contrattuale. Al 

riguardo l’Impresa non potrà sollevare eccezione alcuna essendo fin da ora vincolata per l’ipotesi di 

rinnovo contrattuale alle medesime condizioni tecnico/economiche vigenti, fatto salvo 

l’adeguamento prezzi ai sensi del successivo art. 11. 

 

Alla scadenza contrattuale originaria o, in caso di rinnovo programmato, alla scadenza dell’ulteriore 

anno l’Impresa, su richiesta dell’A.S.P., sarà tenuta a garantire una proroga tecnica del servizio, 

nelle more di espletamento delle procedure di gara o di selezione, per un periodo di almeno 180 

giorni alle medesime condizioni contrattuali in essere ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e ss.mm.ii. 
 
 

Articolo 2 
Disposizioni regolatrici del contratto 

 

L’appalto del servizio viene affidato dall’A.S.P. ed accettato dall’Impresa sotto l’osservanza piena 

ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal 

presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare 

integralmente e che si richiamano: 

 

- lettera d’invito; 

- capitolato speciale d’appalto; 

- patto di integrità; 

- offerta economica. 

 

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, 

rimangono depositati agli atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo 

materialmente non allegati. 

 
Articolo 3 

Ammontare dell’appalto – contabilizzazione e termini di pagamento 

 

Il valore complessivo dell’appalto è pari ad € _________ composto dall’importo del biennio pari ad 

€ _________ oltre al valore dell’ulteriore anno di servizio pari ad € _________ in caso di eventuale 

rinnovo esercitabile a discrezione dell’A.S.P. 

Il corrispettivo dovuto dall’A.S.P. all’Impresa, quale margine di agenzia, è pari alla percentuale del 

___________.  

Il corrispettivo dovuto corrisponde applicando il moltiplicatore unico percentuale nella misura del 

………..% (______________per cento) alla tariffa non soggetta a ribasso, moltiplicatore 

determinato sulla scorta del ribasso formulato in sede di gara dall’Impresa aggiudicataria. 

La modalità di contabilizzazione e di pagamento delle prestazioni è stabilita dall’art. 11 del 

capitolato speciale d’appalto. 
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Articolo 4 
Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti  

 

L’Impresa si impegna a: 

 

• provvedere al pagamento diretto al prestatore di lavoro della retribuzione dovuta entro il giorno 

15 del mese successivo alla prestazione; 

• effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge; 

• formare ed informare i prestatori di lavoro sui rischi inerenti alla sicurezza; 

• provvedere a tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali 

previsti dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 

• esercitare nei confronti dei lavoratori somministrati, su segnalazione dell’A.S.P., eventuali azioni 

disciplinari; 

• rispettare e a far rispettare gli obblighi di condotta previsti dl Codice Generale e dal Codice 

integrativo di condotta approvato dall’A.S.P.  

 

L’Impresa dovrà, comunque, ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contrattuale, contributiva, 

antinfortunistica, assistenziale, di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo carico tutti i relativi 

oneri. 
 

Articolo 5 
Clausola sociale di assorbimento 

 

In caso di subentro l’Impresa dovrà impegnarsi a garantire la continuità dei rapporti di lavoro in 

essere, al fine di assicurare la continuità del servizio e dell’occupazione. 
 

Articolo 6 
Cessione del contratto e dei crediti – subappalto 

 

Il contratto d’appalto non è cedibile da parte dell’Impresa, in alcun caso e titolo, in tutto ed in 

parte. 

Nel caso in cui la cessione avesse comunque luogo, essa resterà priva di effetto alcuno per l’A.S.P. 

e costituirà comunque causa di risoluzione. 

È altresì vietato cedere in tutto o in parte, senza l’espressa autorizzazione preventiva dell’A.S.P., i 

crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto. 

Il subappalto a terzi non è ammesso. 
 
 

Articolo 7 
Copertura assicurativa 

 

La copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi dai lavoratori 

utilizzati, è in capo all’A.S.P. quale soggetto utilizzatore. 

Rimane ferma la responsabilità diretta e solidale del lavoratore utilizzato ai sensi dell’art. 2043 del 

C.C., nei confronti del quale il soggetto utilizzatore può comunque esercitare l’azione di regresso 

secondo le regole ordinarie della responsabilità civile. 
 

Articolo 8 
Risoluzione del contratto 

 

Salve le ipotesi regolate dal capitolato, la risoluzione del contratto sarà regolata dalle disposizioni 

del codice civile, artt. 1453 e seguenti. 

L’A.S.P. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice 

civile, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, nel caso di: 

• mancato rispetto di quanto previsto al precedente art. 5, in ordine al pagamento delle 

retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di lavoro somministrati; 
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• omessa sostituzione dei prestatori di lavoro rispetto ai tempi indicati nel presente capitolato, 

ove espressamente richiesto (reiterati inadempimenti, almeno tre, notificati per iscritto); 

• ritardo nella fornitura del prestatore di lavoro rispetto ai tempi indicati nel presente 

capitolato (reiterati inadempimenti, almeno tre, notificati per iscritto). 

 

L’A.S.P. inoltre si riserva la medesima facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1456 del codice civile, anche nei seguenti casi: 

• sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale); 

• perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio; 

• negligenza, dolo e/o inadempimento da parte dell’Impresa aggiudicataria che renda 

impossibile la prestazione del servizio; 

• ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell’Impresa aggiudicataria per 

motivi non dipendenti da causa di forza maggiore; 

• inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 18. 

 

In caso di risoluzione, l’A.S.P., fatti salvi i danni e le spese, provvederà ad escutere la garanzia 

definitiva. 

 
 

Articolo 9 
Penali 

 

In caso di ritardo nella somministrazione/sostituzione dei prestatori di lavoro rispetto ai tempi 

indicati all’art. 5 del capitolato speciale d’appalto, sarà applicata una penale in misura giornaliera di 

€ 100,00 e fino ad un massimo di cinque giorni consecutivi. 

Qualora il ritardo nell'adempimento si protragga il Direttore Generale dell’A.S.P. propone al 

Consiglio di Amministrazione la risoluzione del contratto per grave inadempimento. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai 

precedenti periodi, verranno contestati all’Impresa per iscritto dal Direttore Generale al quale 

l'Impresa stessa dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 

giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’A.S.P. 

ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere 

applicate all’aggiudicatario le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, l’A.S.P. 

provvederà a recuperare l’importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, 

in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. 
 
 

Articolo 10 
Riservatezza 

 

L’Impresa aggiudicataria dovrà osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di 

qualsiasi natura acquisite nello svolgimento del servizio, le quali non dovranno in alcun modo ed in 

qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né essere utilizzate da parte dell’Impresa 

stessa o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel 

capitolato. L’inosservanza dei predetti obblighi costituirà grave inadempienza e l’ASP avrà facoltà di 

dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. Per quanto non espressamente indicato nel 

presente articolo, si rinvia alla disciplina di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 
 

Art. 11 
Revisione prezzi 

 

Il prezzo dell’appalto rimarrà invariato per i primi dodici mesi. 

In ottemperanza al disposto di cui all’art. 106, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, i corrispettivi 

proposti in occasione della gara pubblica (margine di agenzia) sono oggetto di revisione periodica 

annuale sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT . 

L’Impresa è tenuta a chiedere, a pena di decadenza, la revisione nei tre mesi successivi al decorso 

dei primi dodici mesi e dei successivi uguali periodi. 
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Rimangono esclusi dalla presente disciplina le voci economiche derivanti dall’applicazione del CCNL 

e dal Contratto integrativo aziendale, per i quali è previsto l’adeguamento immediato alle variazioni 

del costo da essi determinate. 
 

Articolo 12 
Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, il conferimento di dati all’A.S.P. è necessario per 

l’assolvimento di compiti previsti dalla legge e per l’esecuzione del contratto. II trattamento dei 

dati personali da parte dell’A.S.P., viene effettuato ai fini contabili e fiscali con l’utilizzo di mezzi 

informatici. 

Viene garantita la riservatezza dei dati e comunque l’eventuale utilizzo dei medesimi solo nel 

rispetto dei predetti fini. 
 
 

Articolo 13 
Ulteriori obblighi dell’affidatario 

 

L’Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente all’A.S.P. ogni modificazione intervenuta negli 

assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.  

L’affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi 

dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016. 
 
 

Articolo 14 
Normativa e disposizioni di riferimento 

 

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata 

documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale 

d’appalto nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016 nonché a tutte le leggi e 

regolamenti vigenti in materia di affidamento di forniture e servizi. 
 
 

Articolo 15 
Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. n. 136/2010 

 

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti 

correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 

bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c. 

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto 

corrente dedicato è il seguente: 

Banca: -----------------; 

IBAN: --------------; 

Intestatario -----------------; 

L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo 

saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati: 

---------------- 

---------------- 

---------------- 

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e potrà essere cambiato, sostituito o integrato 

mediante comunicazione scritta e motivata. 
 
 

Articolo 16 
Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali 

 

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata. 

Sono a carico dell’Impresa le spese di bollo del presente atto. 
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Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del II° comma dell'art.5 del D.P.R. 

26.4.1986, n.131. 
 

Articolo 17 
Recesso dal contratto 

 

L’A.S.P. committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della 

prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è 

esercitata per iscritto mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario 

almeno venti giorni prima del recesso. 
 

L’A.S.P. si riserva per l’intera durata del rapporto contrattuale, ai sensi dell’articolo 1373 comma 2 

del codice civile, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, secondo la 

disciplina e gli effetti previsti da tale norma, facendo salva solo la parte di servizio già eseguita e 

quelle da prestare sino alla data di efficacia del recesso. 

 

Il recesso potrà, inoltre, essere esercitato per sopravvenute esigenze organizzative dell’A.S.P., per 

sopravvenute modifiche normative e per la valutazione negativa complessiva dei risultati del 

servizio oggetto dell’appalto, ad insindacabile giudizio dell’Ente. Il recesso acquista efficacia decorsi 

trenta giorni dalla data di comunicazione di esercizio del medesimo, da farsi mediante PEC. 

 

In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’A.S.P. si riserva di recedere dal contratto nel caso in cui, 

tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle 

convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 94 del 1999 

successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto 

in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione 

all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni 

già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di 

recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il 

limite di cui all’art. 26, co. 3 della legge n. 94 del 1999. 
 

Articolo 18 
Controversie e foro competente 

 

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 

206 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l’A.S.P. committente e l’Impresa derivanti 

dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Udine. 

 

 

Luogo__________ data________________ 

 

 

 

 

 Per l’A.S.P. Ardito Desio Per l’Impresa affidataria 

 Il Direttore Generale Il Rappresentante Legale 

 

 

 

 


