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SCHEMA DI CONTRATTO DI 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA, SELEZIONE, FORMAZIONE, SELEZIONE E 

SOMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE IN FAVORE DEL COMUNE DI APRILIA 
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TRA 

 
- COMUNE DI APRILIA, Partita IVA e C.F. n. ......................, con sede ad Aprilia (LT), via ...................., in persona in 
persona del ____________________, domiciliato per la carica presso la casa comunale, il quale interviene nel presente atto 
essendo a ciò debitamente autorizzato 
 

E 
 
- ___, sede legale in ___, Via ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___; P. IVA ___, iscritta al n. ___ nella 
Sezione ___ dell’Albo delle Agenzie per il lavoro ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 276/2003 -autorizzazione alla 
somministrazione n___, rilasciata in data __/__/_____, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del 
___ e legale rappresentante ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ___ (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);  
 

OPPURE 
 

_____, sede legale in ___, Via ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, iscritta al n. ___ nella 
Sezione ___ dell’Albo delle Agenzie per il lavoro ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 276/2003 -autorizzazione alla 
somministrazione n___, rilasciata in data __/__/_____, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del 
___ e legale rappresentante ___, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo 
tra, oltre alla stessa, la mandante ___, sede legale in ___, Via ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P.IVA 
___, iscritta al n. ___ nella Sezione ___ dell’Albo delle Agenzie per il lavoro ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 276/2003 -
autorizzazione alla somministrazione n___, rilasciata in data __/__/_____, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via 
___, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ___, dott. ___ ___, repertorio n. ___ 
(nel seguito per brevità anche “Fornitore”);  
 

PREMESSO 
 

 che il ricorso alla somministrazione di personale è dettato il ricorso a tale servizio, tramite l'applicazione dell'istituto 
del lavoro interinale, ha come finalità quella di consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione ad 
esigenze di carattere non continuativo e straordinarie non fronteggiabili con il personale in servizio;  

 che Il COMUNE di APRILIA ha indetto una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, e 95, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016 finalizzata all’individuazione di una Agenzia di Lavoro interinale cui affidare mediante la sottoscrizione di 
un contratto d'appalto da aggiudicarsi mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 
comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 50, la somministrazione di lavoro interinale per le necessità di carattere 
temporaneo della stazione appaltante;  

 che il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. ______ del ________ sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. _________ in data __________, per estratto su due quotidiani 
nazionali e su due quotidiani locali, sul sito internet della Stazione Appaltante e sul sito informatico del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e su quello  

 che la stipula del presente contratto non vincola in alcun modo il COMUNE DI APRILIA alla stipula di un 
numero predeterminato di contratti di somministrazione di personale, bensì dà origine unicamente ad un obbligo 
del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, come 
disciplinato nella documentazione di gara,i contratti di somministrazione deliberati dall'Amministrazione Comunale 
nel periodo di validità ed efficacia del presente contratto;  

 i singoli rapporti di somministrazione di personale vengono formalizzati a tutti gli effetti tra il Comune di Aprilia e 
il Fornitore attraverso la stipula di specifici contratti scritti secondo le modalità ed i termini indicati nel D.Lgs. 
10/09/2003 n. 276, fermo restando l’osservanza dei CCNL di riferimento applicabili e delle condizioni previste 
dalla documentazione di gara;  

 che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara indetta dal COMUNE DI APRILIA e, per l’effetto, il 
medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del 
presente contratto ed eseguire i singoli contratti di somministrazione alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel 
presente atto, nei suoi allegati secondo i criteri e le quantità singolarmente aggiudicati e nei termini economici 
offerti;  
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 che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento è stato designato 
____________________________che dovrà provvedere tra l’altro a comunicare all’A.N.A.C. i dati relativi 
all’appalto;  

 che il Direttore dell’esecuzione del contratto, per l’espletamento delle attività di competenza, è il SIG. ..................  

 che il Fornitore singolarmente dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, dal Capitolato 
Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle 
prestazioni da effettuare e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione 
tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;  

 che ciascun Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, 
anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione 
definitiva, rispettivamente per un importo di Euro ________ = (___________/00) a garanzia dell’adempimento 
delle obbligazioni contrattuali;  

 che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. 
civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto 
stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e 
condizioni riportate in calce al presente contratto.  

 
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati  

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella 
restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara ancorché non materialmente allegati, 
costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.  
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: il Capitolato Tecnico, l'offerta tecnica ed economica del 
fornitore, la Fideiussione del Fornitore.  
 

Articolo 2 - Disciplina applicabile e criterio di prevalenza  
Il presente contratto è regolato:  
a) dalle condizioni e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;  
b) da quanto previsto nel presente contratto, dai suoi allegati, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati, e, in 
particolare, dal Capitolato Speciale d’Appalto, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica dell’Aggiudicatario, che 
costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e 
prestazioni contrattuali; 
c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici; 
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.  
In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale d’Appalto e suoi allegati e quanto dichiarato 
nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale d’Appalto e suoi allegati, fatto comunque salvo il 
caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio Comune di Aprilia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei 
Capitolato Speciale d’Appalto e suoi allegati.  
Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi 
carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni 
caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’Aggiudicatario, quest’ultimo rinuncia a 
promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. 
L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che 
potessero essere emanate in corso del contratto. 
 

Articolo 3 - Oggetto del contratto  
Il contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di esecuzione dei singoli contratti di 
somministrazione di personale per conto del Comune di Aprilia.  
Il presente ha come oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato nei casi e con le modalità 
previste dal D.Lgs 10/09/2003 n. 276 e dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) comparto Regioni-
Autonomie Locali.  
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In particolare, con riferimento a quanto previsto dal Capitolato tecnico e dal Disciplinare di gara, cui si rinvia, sono richieste 
le seguenti figure professionali:  

 Categoria giuridica C - profilo professionale: Istruttore Amministrativo/Istruttore tecnico; 

 Categoria giuridica B3 - profilo professionale: Collaboratore Amministrativo 
Il Fornitore si obbliga ad effettuare il servizio di somministrazione di personale alle condizioni espressamente previste nel 
Capitolato tecnico nel rispetto degli adempimenti relativi alla assicurazione della qualità, ai livelli di servizio, 
all’organizzazione ai profili professionali richiesti e in generale alle specifiche modalità di esecuzione del servizio ivi 
stabilite,nonché alle condizioni economiche offerte.  
Con la stipula del presente contratto, il Fornitore si obbliga ad effettuare il servizio di somministrazione di personale 
richiesto con i singoli contratti esecutivi in forma scritta.  
La stima dei fabbisogni riportata nei documenti di gara è puramente indicativa e potrà subire variazioni significative in 
funzione delle diverse esigenze del Comune. Pertanto, i fabbisogni indicati non sono da considerarsi vincolanti per il 
Comune di Aprilia, né possono essere fonte di alcuna obbligazione della stessa verso i Fornitori. 
Il Comune di Aprilia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente contratto, l’aumento 
delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per i contratti in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, 
corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 D. Lgs. n. 50/2016. 
Resta fermo che costituisce causa di inadempimento contrattuale il mancato rispetto delle previsioni tutte stabilite nel 
Capitolato Tecnico. 
 

Articolo 4 - Durata  
Il presente contratto ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione dello stesso, con esclusione di 
qualsivoglia tipologia di rinnovo e/o proroga tacita. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 106, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016, ovvero di prorogare il 
contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. 
In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o 
più favorevoli per la stazione appaltante. 
In ogni caso, se, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima 
collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi 
vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore. 
 

Articolo 5-  Obbligazioni specifiche del Fornitore  
La società fornitrice si impegna ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro del 
personale degli enti locali. 
Il fornitore si impegna altresì a: 

 indicare il nominativo del referente - responsabile incaricato della gestione del servizio; 

 dar seguito solamente a richieste scritte di fornitura di somministrazione che l'Ente invierà al Referente - 
Responsabile nominato 

 assumere l'obbligo del pagamento diretto ai lavoratori somministrati del medesimo trattamento economico previsto 
per i dipendenti diretti dell'Amministrazione, al versamento dei contributi previdenziali, nonchè all'iscrizione degli 
stessi lavoratori presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

 inviare i lavoratori somministrati entro i termini previsti nell'offerta tecnica 

 mettere a disposizione dell'Ente, in ogni momento, le copie delle buste paga dei lavoratori somministrati attestanti 
la regolarità dell'inquadramento e della retribuzione, nonchè copia della documentazione previdenziale 

 stipulare separati contratti di fornitura per ogni singolo lavoratore 

 esercitare l'azione disciplinare nei confronti del personale somministrato in applicazione di quanto previsto dal 
D.Lgs n. 276/2003 

 rispettare gli adempimenti previsti in via generale per le Agenzie di lavoro Temporaneo dal D.lgs n. 276/2003 e dal 
CCNL per le Agenzie di somministrazione. 

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i 
rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse 
necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle 
obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale 
addetto all’esecuzione contrattuale. 
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Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo 
le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e dagli atti e documenti in esso richiamati, pena 
la risoluzione di diritto del Contratto medesimo. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, 
salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto ovvero 
nell’Offerta Tecnica presentata del Fornitore, se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, 
nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché 
quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. 
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in 
vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso 
remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a 
qualsiasi titolo, nei confronti del Comune di Aprilia, assumendosene il medesimo Aggiudicatario ogni relativa alea. 
Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune di Aprilia da tutte le conseguenze derivanti 
dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti e/o, in ogni caso, da ogni e 
qualsivoglia danno e/o pregiudizio cagionato a sé stessi o a terzi al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto. 
Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione 
delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Comune di Aprilia e/o da 
terzi autorizzati 
 

Articolo 6 - Responsabilità e oneri a carico dell' amministrazione aggiudicatrice  
Il Comune di Aprilia 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. L’Agenzia dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore 
assente per giustificato motivo;  

 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 

 L'Amministrazione effettuerà eventualmente gli accertamenti sanitari previsti per il proprio personale al fine di 
verificare l'idoneità fisica del lavoratore. 

 
Articolo 7 - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali  

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina in conformità a quanto previsto dal presente capitolato nel 
rispetto delle seguenti modalità: 

a) L’Amministrazione procederà sulla base delle esigenze che si manifestano durante il periodo di validità 
dell'appalto, alla richiesta, per iscritto, di singole forniture di lavoro temporaneo all’impresa fornitrice, tramite 
scheda di richiesta di lavoro temporaneo. 

b) L’orario di lavoro sarà normalmente di n. 31 ore settimanali distinte su 5 giorni; 
c) Il trattamento economico applicato al lavoratore sarà corrispondente a quello previsto dai vigenti CCNL del 

personale dagli EE.LL.. 
L’Agenzia, a fronte di una “richiesta di fornitura”, dovrà proporre al Comune di Aprilia una rosa di candidati, con profili 
conformi alle caratteristiche richieste, 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 dal Comune di Aprilia.  
L'Agenzia dovrà altresì: 

 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 al Comune di Aprilia, 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, ai fini della propria 
tutela in ordine alla responsabilità solidale;  
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Il Comune di Aprilia potrà richiedere in qualsiasi momento all’Agenzia l’esibizione del Libro Unico del Lavoro o 
documentazione analoga, 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, la Stazione Appaltante potrà 
procedere alla risoluzione del contratto. 
Il Fornitore si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne il Comune di Aprilia  da pretese, azioni o ragioni di qualunque 
natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente contratto eventualmente 
avanzate dai lavoratori somministrati, con l’obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi, e comunque di rimborsare, 
in via di regresso, al Comune tutte le somme che eventualmente lo stesso sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori 
somministrati in forza del vincolo di solidarietà previsto dall’art. 23, comma 3, del d.lgs. 276/2003. 
 

Articolo 8 - Corrispettivi e modalità di pagamento  
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 al COMUNE DI APRILIA, contenenti i seguenti 
dati:  

 numero di contratto e nominativo del lavoratore;  

 quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;  

 Tariffa oraria comprensiva del margine di Agenzia al netto dell'IVA;  

 retribuzioni accessorie; costo unitario delle stesse;  

 IVA sul margine di agenzia;  

 Totale fattura.  
La liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa sul conto corrente dedicato ai sensi 
della L. 136/2010; per data di ricezione farà fede la data di arrivo al protocollo del Comune di Aprilia. Il pagamento della 
stessa è subordinata all’accertamento d’ufficio da parte della società committente della regolarità contributiva oltre che della 
verifica di conformità delle prestazioni da parte del Direttore dell’esecuzione 
Ai fini del relativo pagamento, alla fattura dovranno obbligatoriamente e necessariamente essere allegati:  
- l’attestazione o dichiarazione di avvenuto regolare versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;  
- l’imponibile IRAP.  
Il Comune di Aprilia si riserva la facoltà di richiedere la ricevuta o altra documentazione attestante l’avvenuta 
corresponsione della retribuzione dovuta per il mese precedente.  
I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni data ricevimento fattura mediante bonifico bancario, previo 
accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione confermato dal Responsabile del  
Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente 
contratto e nei suoi allegati.  
Ciascuna fattura dovrà fare riferimento al presente contratto, al CIG comunicato  ed alla singola prestazione cui si riferisce 
e dovrà essere intestata e fatta pervenire alla sede Comunale.  
Al termine del servizio previsto dal presente contratto il Comune di Aprilia darà luogo, ai sensi dell’art. 102 c. 2 del D.Lgs. 
50/2016, all’emissione dei Certificato di verifica di conformità. 
 

Articolo 9 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari  
Il Fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come stabiliti dalla Legge 136 del 13 agosto 
2010 e ss. mm. e ii., a pena di nullità assoluta del contratto;  
in particolare si impegna:  
- a comunicare al Comune di Aprilia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ove verranno regolati i flussi 
finanziari relativi al presente incarico entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, 
dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, nonché le generalità e il codice 
fiscale dei soggetti autorizzati ad operare su di essi;  
-  a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;  
- a riportare sui documenti connessi al presente incarico, il CIG rilasciato dalla Committente riportato in epigrafe;  
- ad apporre, in eventuali contratti di sub fornitura connessi al presente incarico, a pena di nullità assoluta, una clausola 
risolutiva espressa con la quale ognuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010 e 
ss.mm. e ii.  
Tali obblighi vengono assunti a pena di nullità assoluta del presente contratto. 
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Il contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto 
medesimo siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010. 
 

Articolo 10 - Penali  
In caso di inadempienza delle prescrizioni contrattuali verranno applicate all’Impresa le penali indicate all’art. 15 
del Capitolato tecnico cui si rinvia, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.  
Il Comune di Aprilia ha facoltà, previa diffida scritta, di ritenere risolto di diritto il rapporto e affidare l’esecuzione del 
contratto ad altri, in danno del contraente inadempiente ove l’ammontare delle penali applicate al fornitore superi il 10% 
del valore del contratto.  
  

Articolo 11 - Garanzia definitiva  
A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del contratto e dei relativi contratti di 
somministrazione esecutivi e dell’esatta integrale esecuzione a perfetta regola d’arte del servizio, il Fornitore consegna al 
Comune, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, una garanzia definitiva, nelle forme di cui all'art. 103 
del codice per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale riferito alla durata del contratto, come 
aumentato ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs.50/2016.  
L’importo della fideiussione è pari a Euro ____________= (_________/00);  
La predetta garanzia sarà svincolata secondo le modalità di cui al comma 5, art. 103 del codice. 
 La fideiussione dovrà prevedere 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;  
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
Il Fornitore è tenuto a reintegrare la garanzia di cui il Comune si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del 
contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento a tale 
obbligo ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.  
Resta inteso che ove la garanzia definitiva non sia consegnata al Comune di Aprilia il fornitore decadrà dall'affidamento. 
  

Articolo 12 - Risoluzione e recesso  
Oltre a quanto previsto dal D.Lgs.50/2016 con riferimento alle cause di risoluzione, si conviene che Il Comune di Aprilia, 
senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto - ai sensi dell’art. 1456 
cod. civ. - il contratto e/o i singoli contratti di somministrazione, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con 
raccomandata A./R., nei seguenti casi:  
a)perdita dei requisiti per l’iscrizione all’Albo delle Agenzie per il lavoro;  
b)mancato rispetto di quanto previsto ai sensi di legge e di contratto in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al 
versamento dei contributi per i lavoratori somministrati;  
c)qualora avvenga il superamento del limite di applicazione delle penali al Fornitore pari al 10% (dieci per cento) del valore 
del contratto;  
Il Comune di Aprilia potrà inoltre procedere alla risoluzione del presente contratto nelle ipotesi casi in cui il Documento 
unico di regolarità contributiva - DURC del Fornitore risulti negativo per due volte consecutive.  
In particolare, senza pregiudizio nell’applicazione delle penali di cui al precedente articolo, nelle ipotesi di risoluzione, in 
tutto o in parte del presente contratto e/o dei singoli contratti di somministrazione, il Comune potrà affidare ad altri il 
servizio non effettuato in tempo utile dal Fornitore; in tal caso di esecuzione in danno, il Fornitore sarà responsabile per le 
spese ed i danni sopportati dall’appaltante.  
Il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione al Fornitore con 
preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni 
non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni 
stipulate da Consip S.p.A. o da altre Centrali di Committenza successivamente alla stipula del contratto stesso siano 
migliorativi rispetto a quelli offerti dal fornitore e questi  non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche in 
linea con detti parametri.  
  

Articolo 13 - Divieto di cessione  
Il Fornitore non potrà cedere a terzi, in tutto od in parte, il contratto ovvero l’esecuzione di uno o più dei servizi.  
La violazione del divieto di cui al precedente comma costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi 
dell’art. 1456 del codice civile.  
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Il Fornitore non potrà cedere i propri crediti rivenienti dal contratto, senza il preventivo consenso scritto del Comune.  
 

Articolo 14 - Subappalto 
In merito al subappalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del d.lgs. 50/2016 come previsto nell’art.  12 del 
Capitolato  d’Appalto. 
 

Articolo 15 - Responsabile del Servizio e Referente del Fornitore 
Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig._______________________ il Responsabile del Servizio, con 
capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell’Amministrazione. 
I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico ____________, numero di fax ___________, 
indirizzo e-mail ______________________. 
 

Articolo 16 - Verifiche sull’esecuzione del contratto 
 Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione di 
procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni 
oggetto del presente contratto e degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo 
svolgimento di tali verifiche. 
Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell’esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via 
bonaria tra le parti, mantenendo comunque l’Amministrazione la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non 
correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici. 
Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta 
esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, 
 

Articolo 17 -  Clausola sociale 
In conformità a quanto disposto dall’articolo 50 del D.lgs. n. 50/2016, in merito alle procedure di cambio d’appalto, si 
applicano le disposizioni previste dal Contratto Collettivo nazionale di categoria, ed in particolare l’art. 31 del CCNL delle 
Agenzie di Somministrazione di lavoro. 
 

Articolo 18 -  Foro competente 
Per qualsiasi contestazione o controversie dipendenti dal presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Latina 
 

Articolo 19 - Domicilio dell’appaltatore 
A tutti gli effetti del presente contratto l’esecutore elegge domicilio presso la sede legale già dichiarata nel presente contratto 
(oppure se l’impresa non ha sede nel comune ove ha sede la stazione appaltante) 
A tutti gli effetti del presente contratto l’esecutore  elegge domicilio in …………………presso …………………via 
………………….. n……………… 
 

Articolo 20 - Spese contrattuali 
Sono a carico dell’affidatario tutte le spese inerenti il servizio come da Capitolato Speciale d’appalto che integralmente si 
richiama. 
Sono, altresì, a carico dell’Affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, bolli e registrazione 
del contratto di affidamento. 
 

Articolo 21 - Trattamento dei dati personali 
Il Comune di Aprilia, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m. i.  e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) 
informa l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e 
per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia 
 

Articolo 22 - Allegati al presente contratto 
Formano parte integrante e sostanziale del presente atti i seguenti allegati: 

A) Documentazione di gara 
B) Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati 
C) Offerta tecnica e offerta economica 

 
Letto, approvato e sottoscritto in Aprilia, il ______________. 
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Per il Comune di Aprilia    Per il Fornitore 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto ____________________, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere 
particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e 
per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di 
avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di 
approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 - Disciplina applicabile e criterio di 
prevalenza; Articolo 3 - Oggetto del contratto; Articolo 4 – Durata; Articolo 5 - Obbligazioni specifiche del 
Fornitore; Articolo 6 - Responsabilità e oneri a carico dell' amministrazione aggiudicatrice; Articolo 7 - 
Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali; Articolo 8 - Corrispettivi e modalità di pagamento; 
Articolo 10 – Penali; Articolo 11 - Garanzia definitiva; Articolo 12 - Risoluzione e recesso; Articolo 17 -  
Clausola sociale; Articolo 18 -  Foro competente; Articolo 21 - Trattamento dei dati personali. 
 
Letto, approvato e sottoscritto in Aprilia, il ______________. 
 

Per il Comune di Aprilia    Per il Fornitore 


