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ALLEGATO F) 

REPUBBLICA ITALIANA 

CONSORZIO SOCIALE RI/1 

(Provincia di Rieti) 

Rep. n.....del...... 

SCHEMA CONTRATTUALE DI ACCORDO QUADRO CON UN SOLO 

OPERATORE ECONOMICO PER SUCCESSIVI AFFIDAMENTI DI APPALTI DI 

SERVIZI AVENTI AD OGGETTO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO 

TEMPORANEO AI SENSI DEI COMMI 1 e 3 DELL’ART. 54 del D.LGS. 50/2016 

L'anno _________ il giorno ______ del mese di _________ presso la sede del Consorzio 

Sociale RI/1; 

Avanti a me ___________________, Segretario del Consorzio Sociale RI/1, autorizzato ex 

lege a rogare in forma pubblica amministrativa gli atti nell’interesse del Comune,  ai sensi 

dell’art. 97 del Dlgs. N. 267/00 in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Dlgs 

n. 50/2016 sono personalmente presenti: 

- Il Consorzio Sociale RI/1 con sede in Rieti, via Tommaso Morroni n. 28 rappresentata dal 

Direttore  ……….. , di seguito indicata anche come Amministrazione; 

e 

la società [nome], la cui sede è sita in [indirizzo], in appresso indicata come "il Contraente", 

rappresentata da [nome], in qualità di [funzione], di seguito denominata, anche, Agenzia 

affidataria, 

I comparenti della cui identità e qualità io Segretario rogante sono certo,  i quali, a termini di 

legge, rinunciano espressamente e spontaneamente, previo mio consenso, all’assistenza di 

testimoni in conformità del disposto dell’art.48 della Legge 16.02.1913, n. 89, con quest’atto 

convengono quanto segue: 
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Articolo 1 Oggetto 

Oggetto del presente contratto è l’attuazione di un Accordo Quadro nell’ambito del quale 

saranno affidati contratti specifici di “somministrazione lavoro temporaneo” per le figure 

professionali di cui al vigente C.C.N.L. Regioni Autonomie Locali, da impiegare per le 

necessità di carattere temporaneo del Consorzio. 

I profili professionali oggetto del servizio di somministrazione lavoro afferiscono alle 

categorie D (posizione economica D1) appartenenti alle Aree professionali di cui alla 

deliberazione del Cda consultabile sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione 

www.consorziosocialeri1.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, Personale, 

Dotazione Organica”. 

Con specifico riferimento alle mansioni attribuibili ai profili professionali compresi nella 

succitata categoria D, si rinvia alle declaratorie contenute nell’allegato A) di cui al CCNL 

comparto Regioni Enti Locali del 31/03/1999. 

Articolo 2 Fabbisogno dell’Amministrazione 

Il valore presunto dell’Accordo Quadro è pari ad €. 510.000,00 annuali per i 15 mesi di 

valenza contrattuale. 

La somma sopra descritta è da intendersi come indicativa, potendo variare nelle ipotesi di una 

pluralità di contratti stipulati con risorse provenienti da altri organismi, pubblici e privati, 

ovvero provenienti dall’Unione Europea. 

Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente 

richieste, sulla base dell’effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli 

finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale 

e dalle previsioni di bilancio. Per la determinazione del tetto massimo dei lavoratori 

utilizzabili, si farà riferimento a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro 

vigenti al momento dell’utilizzo, nonché agli accordi decentrati integrativi sottoscritti a livello 
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aziendale. 

L’Agenzia affidataria del servizio si impegna ad attivare, su richiesta scritta 

dell’Amministrazione, sulla base dei criteri individuati dal Disciplinare di gara, una o più 

somministrazioni singole o plurime finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine 

amministrativo, tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, comunque riferibili 

all’ordinaria attività dell’Amministrazione. 

Articolo 3 Revisione dei prezzi 

E' riconosciuta la forma di revisione periodica del prezzo esclusivamente per la parte riferita 

al solo costo del lavoro a seguito di variazioni conseguenti all’applicazione del CCNL di 

categoria. Per la parte riferita al costo del servizio di intermediazione, il moltiplicatore 

determinato all’atto dell’aggiudicazione rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata 

dell’Accordo Quadro. Restano salve le condizioni migliorative eventualmente praticate 

dall’Aggiudicataria in occasione della stipula dei singoli contratti. 

La revisione dei prezzi potrà avvenire nei limiti di spesa consentiti dalla normativa nazionale 

per quanto attiene al costo del lavoro flessibile nella pubblica amministrazione. 

Articolo 4 Durata dell’Accordo Quadro 

L’Accordo Quadro che ha una durata di 15 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello 

stesso, durante i quali l’Amministrazione può stipulare contratti specifici con l’Agenzia 

individuata. 

Il contratto avrà termine a tutti gli effetti alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di 

comunicazione. Se allo scadere del termine naturale dell’Accordo Quadro non si sarà ancora 

provveduto ad aggiudicare la fornitura del servizio per il periodo successivo, l’Aggiudicataria 

dovrà in ogni caso garantire le unità di personale secondo le modalità e i termini in vigore, 

fino a un periodo massimo di 180 giorni. La Stazione Appaltante provvederà ad interpellare 

l’Aggiudicataria per stipulare i singoli contratti attuativi. 
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Articolo 5 Garanzia definitiva dell’Accordo Quadro 

Le parti danno atto della costituzione di una garanzia a copertura dell’esatto adempimento 

degli obblighi derivanti dal presente accordo secondo le disposizioni di cui all’art. 5 del 

Disciplinare di gara. 

La garanzia è costituita con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che prevede 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, 

nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante. 

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 

nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze 

della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso 

l'appaltatore. 

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato del certificato di 

regolare esecuzione. 

La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della 

garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la 

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. 

La garanzia verrà progressivamente svincolata a misura 

dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo 

garantito. L'ammontare  residuo  della  cauzione  definitiva  deve  permanere  fino  alla  data  

di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola 

condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’Aggiudicatario, di 
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documentazione, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione del 

servizio. 

La garanzia deve essere integrata, pena la risoluzione del contratto, ogni volta che la Stazione 

Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale. 

Resta espressamente inteso che l’Amministrazione, in base quanto previsto dall’Accordo 

Quadro, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di 

emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di 

servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. 

Articolo 6 Procedura di stipula dei contratti 

L’Amministrazione provvederà a stipulare contratti specifici con l’Agenzia di 

Somministrazione che ha sottoscritto il presente “accordo quadro”. 

L’Amministrazione, sulla base delle proprie esigenze, procede immediatamente a definire un 

primo fabbisogno di personale in somministrazione che sarà oggetto del contratto di 

somministrazione (indicazione delle categorie, dei profili professionali, delle quantità e dei 

periodi di impiego, ecc.), in ragione di quanto stabilito nell’Accordo Quadro. 

Contratti successivi potranno attivarsi su richiesta dell’Amministrazione nella quale saranno 

specificati gli elementi di completamento e maggiore specificazione rispetto a quanto previsto 

nel capitolato. 

L’Agenzia elaborerà, in applicazione delle condizioni previste nell’offerta presentata e 

ritenuta vincitrice nella procedura concorsuale, per ciascun profilo professionale indicato nel 

“fabbisogno”, il costo orario omnicomprensivo, tenuto conto dei criteri stabiliti nel 

Capitolato, dei valori definiti dal C.C.N.L., degli oneri contributivi e assistenziali (INPS e 
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INAIL, Formatemp ed Ebitemp) e del margine di ricarico orario (moltiplicatore) fissato 

nell’Accordo quadro. 

L’Amministrazione procederà, previa analisi dei predetti elementi, all’affidamento del 

contratto specifico di somministrazione (anche a mezzo scambio di corrispondenza). 

L’Agenzia, per i contratti successivi ai primi due progetti da attivare immediatamente, 

provvederà a compilare per ogni profilo professionale richiesto una scheda d’ordine, 

indicando le retribuzioni ed i ratei dovuti ai lavoratori, il moltiplicatore offerto e la relativa 

tariffa conseguente l’applicazione del moltiplicatore, con l’indicazione dell’IVA dovuta sul 

margine d’agenzia. 

L’Amministrazione procederà, di volta in volta, alla richiesta di singole forniture di lavoratori 

sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, secondo le 

procedure indicate. 

I lavoratori assegnati sono soggetti ad un periodo di prova la cui durata è stabilita in un giorno 

di effettiva prestazione ogni dieci giorni di calendario calcolati sull’intero arco temporale 

assegnato. Entro tale termine potrà essere richiesta la sostituzione del lavoratore, senza alcun 

onere a carico dell’Amministrazione. 

Le azioni disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo verranno esercitate 

dall’Agenzia. L’Amministrazione comunicherà gli elementi che formeranno oggetto di 

contestazione. 

L’Agenzia fornirà tutte le comunicazioni/contestazione sul lavoratore temporaneo, affinché 

vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari siano da adottare, assumendosi i relativi 

oneri e conseguenze in caso di impugnativa. 

Articolo 7 Disciplina dei contratti 

Ciascuna richiesta di somministrazione, compresi i due progetti elencati all’art. 2, dovrà: 

• Determinare il fabbisogno specifico di lavoratori in somministrazione,  con  la 
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specifica della categoria professionale, dei profili professionali, dei quantitativi e del costo 

orario omnicomprensivo determinato compilando la scheda d’ordine; 

• Prevedere il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la 

normativa vigente; 

• Prevedere eventuali esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di 

fornitura; 

• Prevedere eventuali ulteriori prescrizioni relative alla riservatezza. 

Contestualmente alla somministrazione dei lavoratori richiesti l’Agenzia si obbliga ad 

assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste 

dal D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i. ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative 

denunce. 

La stipula dell’Accorso Quadro con l’Agenzia avviene dopo l’adozione del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva. Tutte le spese relative all’Accordo Quadro, nonché agli eventuali 

contratti successivi (copie, bolli, registrazioni, diritti di segreteria ecc.) sono a carico del 

soggetto aggiudicatario. Per il caso di mancato versamento, l’Amministrazione ha facoltà di 

trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali in sede di 

pagamento. 

Articolo 8 Attivazione delle singole richieste di fornitura e requisiti del personale 

Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di 

ragioni di carattere tecnico, sostitutivo, produttivo, organizzativo, anche riferibile all’ordinaria 

attività, per il potenziamento delle attività proprie dell’Amministrazione, oppure per non 

pregiudicare il livello dei servizi erogati in via temporanea. 

Il Servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a 

quanto previsto dal Capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto 

riportate. 
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L’Amministrazione procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno 

durante il periodo contrattuale, alla richiesta all’Agenzia delle singole forniture di lavoro entro 

la data ultima di durata dell’Accordo Quadro. 

Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto e corredate, di norma, delle seguenti 

informazioni: 

• Titolo e descrizione sintetica del progetto nel quale saranno coinvolti i lavoratori; 

• Numero e descrizione della professionalità richiesta; 

• Corrispondente categoria; 

• Settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario; 

• Modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta; 

• Eventuali ulteriori informazioni. 

I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni, previste per i profili professionali che 

afferiscono alle categorie D (posizione economica D1), appartenenti alle Aree professionali di 

cui alla deliberazione del Cda n. n. 10 del 31.03.2017 e successive modificazioni. 

Con specifico riferimento alle mansioni attribuibili ai profili professionali compresi nella  

succitata categoria D si rinvia alle declaratorie contenute nell’allegato A) di cui al CCNL 

comparto Regioni Autonomie Locali del 31/03/1999. 

L’Agenzia, a fronte di una “richiesta di fornitura”, dovrà mettere a disposizione il personale 

richiesto entro il termine fissato nella propria offerta tecnica. 

Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell’Agenzia, in 

relazione alle competenze richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto 

richiesto dall’Amministrazione. 

Il personale somministrato dovrà essere retribuito dall’Agenzia con lo stesso trattamento 

economico previsto per il personale dipendente di pari livello dell’Amministrazione 
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utilizzatrice, a parità di mansioni svolte. 

Ai prestatori di lavoro a termine potrà, eventualmente, essere riconosciuto un importo relativo 

al salario accessorio previsto dal CCDI del Consorzio entro i limiti di spesa imposti 

all’Agenzia dalla normativa nazionale, con particolare riferimento al D.L. n. 78/2010 ed alle 

risultanze del sistema di valutazione in uso presso l’Amministrazione. 

L’eventuale trattamento economico integrativo accessorio sarà fatturato al momento della sua 

erogazione. 

Articolo 9 Compiti, obblighi e responsabilità dell’Agenzia aggiudicataria 

L’Agenzia  è  responsabile  della  ricerca,  selezione,  formazione  ed  inserimento  dei 

lavoratori temporanei. 

In particolare sono compiti e responsabilità dell’Agenzia: 

- fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da 

svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo 

di attività conforme a quanto richiesto; 

- aggiornare il personale temporaneo in servizio attraverso piani formativi periodici; 

- garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale; 

- stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro 

temporaneo; 

- trasmettere all’Amministrazione, prima dell’inizio dell’attività e comunque non oltre 

15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia e prestatore 

di lavoro temporaneo; 

- sostituire in caso di assenze improvvise, non programmabili o prolungate dal servizio 

del lavoratore temporaneo (oltre i 7 giorni), dimissioni del lavoratore, detto personale,  entro  

i  successivi  6  (sei)  giorni  lavorativi  dalla  comunicazione 

dell’assenza, a meno che l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, dichiari di non 
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volersi avvalere della sostituzione. Nei casi di sostituzione rientra anche lo stato di gravidanza 

del prestatore di lavoro. Il presente punto si applica salvo termini  più  brevi  di  sostituzione  

che  saranno  stati  presentati  dall’offerente  e contenuti nel progetto valutato 

dall’Amministrazione; 

- garantire il pagamento delle retribuzioni del personale somministrato 

indipendentemente da ipotesi di conflitto e problematiche di comunicazioni e trasferimenti tra 

le parti; 

- rispettare la clausola sociale riportata nel presente  capitolato  per  le  attività previste 

al precedente punto 2. 

L’Amministrazione potrà richiedere in qualsiasi momento all’Agenzia l’esibizione del libro 

matricola o documentazione analoga, il modello DM 10, delle buste paga e di ogni altra 

documentazione idonea. 

Qualora da tali documenti, l’Agenzia risulti non in regola con gli obblighi di cui sopra, 

l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio 

all’Agenzia collocata in posizione utile nel rispetto dei criteri di cui al succitato art. 

6. Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute. 

Articolo 10 Responsabilità e oneri a carico dell’Amministrazione 

L’Amministrazione utilizzatrice si obbliga a: 

• comunicare all’Agenzia i trattamenti normativi e retributivi  per  il  profilo 

professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo, nonché le eventuali 

differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto 

lavorativo per ogni lavoratore temporaneo utilizzato; 

• corrispondere all’Agenzia il compenso per il servizio nella misura determinata 

nell’offerta, per la prestazione effettivamente resa dal lavoratore temporaneo, gli straordinari, 

ove espressamente richiesti/autorizzati e le festività cadenti di domenica ed infrasettimanali 
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ogni qualvolta si  verifichino,  con  esclusione  di ulteriori eventuali assenze del lavoratore 

(es. per malattia ed infortunio, congedi, premessi o congedi straordinari che sono a rischio 

dell’Agenzia  e  pertanto compresi   nel   moltiplicatore   offerto).   L’Agenzia   dovrà   

comunque   retribuire 

regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo; 

• versare direttamente, in caso  di inadempimento  dell’Agenzia,  al prestatore di 

lavoro temporaneo e/o all’Ente previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti, restando 

comunque salva l’azione di rivalsa verso l’Agenzia; 

• adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori 

somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di 

informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008; 

• fornire eventuale divisa e dispositivi di protezione individuali. 

Articolo 11 Corrispettivo 

Il corrispettivo mensile spettante all’Agenzia è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo 

delle ore lavorative effettivamente prestate, per il moltiplicatore offerto per il numero dei 

lavoratori temporanei forniti. 

La quota di corrispettivo che l’Amministrazione corrisponderà all’Agenzia a titolo di 

rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di 

IVA. 

La  quota che l’Amministrazione  andrà  invece a  corrispondere all’Agenzia  a titolo  di 

compenso per l’attività resa (moltiplicatore) è soggetta ad IVA nella misura di legge. 

Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. festività, festività cadenti di domenica, ed 

infrasettimanali, indennità, straordinari ove espressamente richiesti ed altro), ogni qualvolta  si  

verifichi,  sarà  comunicata  dall’Amministrazione  utilizzatrice  all’Agenzia  e dovrà essere 

immediatamente applicata ed andrà a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile 
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su cui si applica il margine d’agenzia (moltiplicatore) offerto. 

Articolo 12 Fatturazione e modalità dei pagamenti 

Per il servizio di somministrazione, l’Amministrazione si obbliga a corrispondere 

esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo margine. 

L’Agenzia emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili intestate all’Amministrazione, 

contenenti i seguenti dati: 

• numero di contratto e nominati vo del lavoratore: 

• quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per 

singolo lavoratore; 

• tariffa, così come derivante dall’offerta e dalla prestazione resa; 

• retribuzioni accessorie; costo unitario delle stesse; relativo margine di agenzia; 

• IVA sul margine di agenzia; 

• Totale fattura. 

Le fatture, da inoltrare esclusivamente in formato elettronico sul codice UNIVOCO UFFICIO 

Q6IOH6, dovranno essere corredate, su richiesta, da una specifica comunicazione contenente 

la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed 

antinfortunistici del mese di competenza precedente. In caso di assenza della documentazione 

di cui sopra, il pagamento verrà sospeso e riprenderà solo con l’avvenuta presentazione della 

documentazione richiesta, senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da parte 

dell’Agenzia. 

La liquidazione della fattura avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa; 

per data di ricezione farà fede la data di arrivo al protocollo dell’Amministrazione. 

Con il pagamento si intendono compensati, senza alcuna eccezione, ogni fornitura, ogni 

imposta di consumo, ogni trasporto, l’assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul 

lavoro e le varie assicurazioni sociali e previdenziali. 
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L’appaltatore dovrà allegare alle relative fatture una relazione con indicazione dell’attività 

svolta, dei nominativi del personale che ha svolto l’attività e delle le ore lavorate ed il giorno 

in cui è stata espletata l’attività. In mancanza non si potrà procedere al pagamento delle 

fatture. 

Ogni pagamento è subordinato alla regolarità e validità del Documento unico di regolarità 

contributiva (D.U.R.C) dell’Aggiudicatario. 

Il pagamento di tutti gli importi di cui ai precedenti commi è subordinato alla verifica da parte 

della Stazione Appaltante in merito alla regolare esecuzione e 

documentazione/rendicontazione da parte dell’Aggiudicatario dei relativi servizi. 

Le fatture relative dovranno seguire le procedure previste per la fatturazione elettronica verso 

la pubblica amministrazione. 

Il termine di 60 gg per il pagamento delle fatture sarà interrotto da eventuale richiesta di 

chiarimenti o integrazioni alla documentazione necessaria alla liquidazione. L’Aggiudicatario 

si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si richiedessero nelle 

modalità di pagamento. 

In caso di raggruppamento i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a favore delle 

impresa capogruppo, restando del tutto estranea La Stazione Appaltante ai rapporti 

intercorrenti tra le imprese componenti il raggruppamento. 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 è fatto obbligo all’appaltatore di rispettare le norme 

sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge 136/2010. 

In caso di R.T.I., la mandataria si obbliga a rispettare le norme in materia di tracciabilità nei 

pagamenti effettuati nei confronti delle mandanti, all’uopo inserendo un’apposita clausola nel 

contratto di mandato. 

A tal fine l’Aggiudicatario è informato che il Codice C.I.G. relativo al presente appalto è: 

7129451116. 
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Il predetto codice dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili relativi all’appalto. 

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario. A tal fine l’appaltatore dovrà indicare gli 

estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non 

esclusiva al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad 

operare sul suddetto conto 

La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate ad operare sul conto 

corrente dedicato, nonché a riscuotere e quietanzare deve  essere tempestivamente notificata 

alla Stazione Appaltante. 

Articolo 13 Subappalto 

E’ fatto divieto all’Agenzia aggiudicataria di cedere o subaffidare, anche parzialmente, il 

contratto, sotto pena di decadenza dall’aggiudicazione. 

Articolo 14 Inadempienze e penalità 

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle 

stesse che non comporti per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, 

l’Amministrazione utilizzatrice, contesta mediante lettera raccomandata A/R le inadempienze 

riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di 

controdeduzioni scritte. 

L’Agenzia incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza e per 

ritardo nelle prestazioni dovute. 

L’Amministrazione potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione 

riscontrata: 

• Ritardo di presa in servizio del Lavoratore: € 400 per ogni giorno di ritardo rispetto 

al giorno concordato con L’Agenzia. 

• Ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura: € 400 per ogni giorno di ritardo 

rispetto a quanto previsto all’art. 8 del presente Capitolato. 
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• Inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre 

analoghe o similari (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti): 

 da € 200 a € 600 in relazione all’entità delle inadempienze. 

• Mancata applicazione delle norme in materia d’inquadramento giuridico, retributiva, 

contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei 

prestatori di lavoro temporaneo: prima infrazione  €  500  per  singolo  lavoratore;  seconda  

infrazione  comporta  la 

risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c.. 

Quanto dovuto dall’Agenzia a titolo di penale verrà, trattenuto in via prioritaria, mediante 

ritenuta sulle somme spettanti all’aggiudicatario in esecuzione del contratto o, in subordine, 

sulla cauzione definitiva. Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l’Agenzia dovrà 

provvedere alla ricostruzione della stessa nel suo originario ammontare. 

Articolo 15 Diritti sindacali 

Ai lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla 

normativa in vigore. Ad essi sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dalla vigente 

contrattazione collettiva. 

Articolo 16 Cause di recesso dall’Accordo Quadro 

L’Amministrazione può recedere dal contratto qualora intervengano trasformazioni di natura 

tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato. L’Amministrazione  

può  recedere  dal  contratto,  previa  dichiarazione  da  comunicare all’Agenzia, per motivi di 

interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal 

contratto. 

In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, 

nessun indennizzo è dovuto al fornitore. 

Articolo 17 Foro Competente 
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Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del 

conseguente Accordo Quadro, le parti faranno obbligatoriamente ricorso alla giurisdizione 

dell'Autorità Ordinaria, escludendo qualsiasi tipo di arbitrato. 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sarà competente esclusivamente il Foro di 

Roma. 

A tutti gli effetti del presente contratto e di legge, le parti eleggono domicilio presso la/le 

seguente sede/i:........................................ 

Articolo 18  Tutela della riservatezza 

L’Agenzia 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 decreto legislativo 196/03 e s.m.i. 

Articolo 19 Clausola Anti pantouflage 

L’Affidataria si impegna al rispetto di quanto disposto all’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 

165/2001, così come modificato a seguito delle regole di cui all’art. 1, comma 42, legge 

190/2012. 

Articolo 20 Clausola Sociale 

Il presente accordo prevede una specifica clausola sociale a garanzia del mantenimento in 

organico di tutti i lavoratori già utilizzati nel precedente appalto. Ne discende che nel rispetto 

dell’art. 50 del D.lgs n. 50/2016 si applicano, per le procedure di cambio di appalto, le 

disposizioni previste dall’art. 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di 

Somministrazione Lavoro. 

Art. 21 Tracciabilità dei Flussi Finanziari 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della L. 136/2010 il Fornitore si impegna a rispettare 

puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari. 
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Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione 

finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. 

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati  

o  alle  persone  delegate  ad  operare  sugli  stessi,  il  Fornitore  è  tenuto  a 

comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale 

comunicazione, il Fornitore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali 

ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 

Articolo 22 Norme di rinvio 

L’Agenzia, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve osservare le disposizioni legislative 

vigenti, i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di 

contratti di lavoro e sicurezza e quant'altro possa comunque interessare il servizio affidato. 

Tutti i rapporti scritti e verbali tra l’Amministrazione e l’Agenzia, comunque inerenti al 

presente servizio, dovranno avvenire in lingua italiana. 

Formano parte integrante del presente accordo quadro: 

• bando per la gara d’appalto CIG: 7129451116 e suoi allegati; 

• l’offerta del Contraente 

In caso di discordanze, il contratto prevale sugli altri documenti e gli allegati prevalgono l’uno 

sull’altro in ordine decrescente. 

Articolo 23 Risoluzione 

Oltre a quanto già sopra specificato, il presente accordo quadro può essere risolto di pieno 

diritto e senza indennizzo dall’Amministrazione mediante lettera raccomandata in caso di 

grave carenza del Contraente nell’assolvimento dei suoi obblighi. Ogni pregiudizio causato 

dalla risoluzione del contratto quadro è a carico del Contraente. 
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In caso di risoluzione del contratto quadro da parte delle Istituzioni, il Contraente ha l’obbligo 

di restituire alle Istituzioni tutta la documentazione e tutti i prodotti eventualmente fornitigli 

nel quadro del presente contratto. 

In caso di fallimento, di amministrazione controllata, di cessazione delle attività del 

Contraente o in situazioni analoghe, le Istituzioni possono risolvere il contratto quadro con 

effetto immediato con notifica inviata mediante lettera raccomandata al Contraente o a ogni 

persona fisica o giuridica che lo rappresenti. 

Art. 24 Forma del Contratto, oneri fiscali e spese contrattuali 

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 co. 1 

del Codice e dell’articolo 6 del D.Lgs. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con L. 21 

febbraio 2014, n. 9. 

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le 

spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario. 

Al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 

131/86 con ogni relativo onere a carico dal Fornitore medesimo. 

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge 

vigente, gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi 

telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi. 

Art. 25. Obblighi di condotta 

L'Agenzia di Somministrazione dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, 

agli obblighi di condotta, per quanto compatibili,  previsti dal Dpr n.62 del 2013, nonché del 

codice di comportamento adottato da questo ente e disponibile per la lettura e consultazione 

sull'apposito sito dell'ente. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la 

risoluzione del contratto. In caso di violazione di taluni degli obblighi, il funzionario 

competente, accertata la compatibilità dell’obbligo violato con la tipologia del rapporto 
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istaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la 

presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel 

caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con 

provvedimento del funzionario del Servizio competente, fatto salvo per il Consorzio Sociale 

RI/1 il diritto al risarcimento dei danni, anche all’immagine 

..... 

Questo atto scritto con mezzi elettronici dal sottoscritto Segretario Comunale , su 

______facciate e rimanenti ____ righe a video escluse le firme, viene da me Segretario 

Comunale letto a video, mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai 

comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono ritenendolo conforme alle loro 

volontà, apponendo le loro firme digitali, ai sensi dell’art. 52 bis della legge notarile, 

verificata nella loro regolarità e validità, ai sensi dell’art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009, e 

che il contenuto negoziale non è in contrasto con l’ordinamento giuridico. 

FIRME_   


