
SCHEMA DI CONTRATTO 

OGGETTO: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI PERSONALE  

* * * * * 

L'anno 2020 il giorno _____________ del mese di -----------------------------------------------------

-----------------------------------tra 

- il Dott. ____________ nato a _________ il _____________, nella sua qualità di legale 

rappresentante della AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL UNIPERSONALE 

con sede legale in Forte dei Marmi (LU) – Piazza H. Moore 1 (C.F. e P. IVA 01588530467), 

nel prosieguo indicata come “Azienda”; 

 

--------------------------------------------------------------------e- il Sig. _____________ nato a 

_______________ il ____________ ed ivi residente alla via _____________ n. _____ C.F. 

______________ che partecipa al presente atto nella sua qualità di Rappresentante 

Legale/procuratore dell’Impresa ……. con sede in ………………….. ………………….., 

partita Iva ………………….. e codice fiscale n. ………………….. numero di iscrizione nel 

Registro delle Imprese di ………………….. n. …………………..  nel proseguo indicata come 

"Ditta"; 

PREMESSO 

- che con Determinazione dell’Amministratore unico n. 22 del 08/07/2019 è stata indetta una 

“Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro 

temporaneo per l’Azienda Multiservizi Forte dei Marmi Srl Unipersonale, per il periodo di 

mesi ventiquattro mesi salvo proroga con un importo a base d’asta pari ad € 500.000 da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior 

rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016;  

- che con determinazione n. 33 del 17/12/2019, sono stati approvati i relativi bandi G.U.U.E 

e G.U.R.I, sia integrali che per estratto, nonché il Disciplinare di gara e il Capitolato Tecnico; 

-che in esito all’esperimento delle operazioni di gara con provvedimento del ……………..  la 

Ditta è stata dichiarata aggiudicataria; 

-che è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 32, comma 9 del D. Lgs. 

n. 50 del 2016 e ss.mm.ii;  

Tutto quanto premesso, le parti come sopra costituite previa conferma e ratifica della 

narrativa che precede e che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto 

convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Normativa e atti di riferimento 

La Ditta come in atti rappresentata, con il presente contratto si obbliga legalmente e 

formalmente ad eseguire il servizio di cui all’oggetto, nel pieno rispetto delle norme e 

prescrizioni vigenti in materia (in particolare da quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii e dal codice civile), di quanto previsto dagli atti di gara, dal Disciplinare di gara e 



dai relativi allegati, dal Capitolato Speciale e dall'Offerta tecnica ed economica presentata 

dalla stessa in sede di gara che si allega al presente contratto per farne parte integrante e 

sostanziale (allegato 1). 

La Ditta si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione 2017-2019 e successivi aggiornamenti, pubblicato sul sito dell’Azienda, 

finalizzato anche alla prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel 

settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente 

il contenuto e gli effetti. 

La Ditta dichiara, inoltre, di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53 comma 16 ter 

del D. Lgs. 161/2001 come modificato dall’art. 42 della Legge n. 190/2012. 

Si dà atto che tutti i documenti sopra citati, seppur non tutti materialmente allegati al 

contratto, si intendono integralmente richiamati, conosciuti ed accettati dalle parti contraenti 

e che gli stessi formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Art. 2 – Ordine di validità dei documenti 

Nel caso di discordanza tra i documenti relativi al contratto, nell'interpretazione delle 

norme avranno prevalenza nell'ordine i seguenti documenti: 

a) Contratto;  

b) Disciplinare di gara  

c) Capitolato Speciale;  

d) Offerta presentata dalla Ditta. 

Nel caso di possibili diverse interpretazioni delle condizioni di fornitura, prevarrà 

l'interpretazione più favorevole all’Azienda. 

Art. 3 - Oggetto del contratto 

L’appalto regolato dal presente contratto ha ad oggetto il servizio di somministrazione, ai 

sensi del D. Lgs. n° 81/2015, di prestazioni di lavoro temporaneo (o equipollente per i Paesi 

membri U.E.), espresse in termini di monte orari distinti per singolo Ruolo, Categoria e 

qualifica professionale come indicato nel capitolato speciale. 

Art. 4 – Quantificazione ed individuazione del fabbisogno del personale. 

I quantitativi e la tipologia del personale varia in base alle concrete esigenze dell’Azienda e 

appaltante.  

E' pertanto facoltà dell’Azienda aumentare e/o diminuire, nel corso di validità del presente 

contratto, i quantitativi di personale con riferimento alle figure professionali comprese e non 

comprese tra quelle definite dal Capitolato Speciale, senza che la Ditta possa sollevare 

eccezioni o pretese. 

Art. 5 - Modalità di espletamento del servizio 

II servizio oggetto del presente contratto dovrà essere svolto in conformità a quanto previsto 

nel Capitolato speciale, conformemente a quanto specificato nel relativo progetto tecnico di 



offerta, nonché nel rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia secondo le seguenti 

modalità:  

•i prestatori di lavoro temporaneo sono adibiti alle mansioni relative ai ruoli e profili 

professionali previsti per i dipendenti dell’Azienda e ad essi dovrà applicarsi il CCNL previsto 

dal Capitolato Speciale; 

•l'attività del lavoratore presso l'Azienda è soggetta alle disposizioni in materia di 

incompatibilità vigenti nel pubblico impiego;  

•l'orario di lavoro è articolato in relazione alle effettive esigenze e fabbisogni dei Servizi 

richiedenti;  

•il trattamento economico corrisponde a quello previsto dai CCNL indicati dal Capitolato 

Speciale; 

•la contribuzione previdenziale, assistenziale ed INAIL resta ancorata a quella prevista nel 

Capitolato, fatte salve deroghe normative;  

•la rilevazione delle presenze dei prestatori di lavoro temporaneo verrà effettuata secondo 

le modalità previste per il personale somministrato.  

Art. 6 – Durata del contratto 

La durata dell’appalto è di 24 mesi (ventiquattro mesi), decorrenti dalla data di stipula del 

presente contratto. Il contratto sarà a termine senza necessità di disdetta da parte 

dell’Azienda. E’ escluso ogni tacito rinnovo del contratto. E’ inoltre facoltà dell’Azienda 

richiedere, in vista della scadenza del contratto, una proroga tecnica temporanea finalizzata 

all’espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova gara 

d’appalto per il periodo strettamente necessario per l'espletamento di nuova procedura. 

Qualora ci si avvalga della proroga, la Ditta aggiudicataria si impegna sin d’ora a concedere 

l’eventuale proroga alle medesime condizioni contrattuali ed economiche pattuite all'atto 

dell'aggiudicazione della gara. E’ fatta salva la facoltà di recesso prevista dal Capitolato 

Speciale. 

Art. 7 - Ammontare del contratto 

Secondo quanto risulta dall’offerta economica presentata dalla Ditta in sede di gara, il valore 

complessivo del servizio è stimato complessivamente ad   € …………….…… per costo del 

lavoro, €……………..…. per aggio oltre IVA calcolata sulla quota di aggio prevista 

nell’offerta economica stessa. Il valore effettivo sarà determinato in base all’attività 

effettivamente espletata. 

Art. 8 - Prezzi e condizioni economiche della fornitura 

La ditta si obbliga ad eseguire il servizio alle condizioni economiche indicate nel capitolato 

speciale e nell’offerta tecnica ed economica. 

I prezzi offerti sono sempre vincolanti per l’aggiudicatario e sono intesi onnicomprensivi ad 

esclusione dell'IVA (ove dovuta). 

I prezzi offerti in sede di gara devono restare fermi ed invariati per tutta la durata del 

contratto, inclusa l’eventuale proroga. 



Art. 9 – Contestazioni e Penalità 

Le contestazioni e le penalità sono disciplinate dal Capitolato Speciale. 

Art. 10 - Risoluzione del contratto e recesso 

La risoluzione del contratto e il recesso sono disciplinati dal Capitolato Speciale. 

Art. 11 – Clausola limitativa della proponibilità delle eccezioni e disciplina delle riserve 

La ditta non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la 

prestazione dovuta e disciplinata dal presente contratto. 

Tutte le domande e riserve che la ditta intende formulare a qualsiasi titolo devono essere 

avanzate mediante comunicazione scritta alla Azienda e documentate con l'analisi 

dettagliata delle somme di cui ritiene aver diritto nel termine decadenziale di 15 giorni dal 

verificarsi dell’evento che vi ha dato corso. 

Non potranno essere proposte domande nemmeno in sede giurisdizionale se non formulate 

nel termine di cui al precedente comma. 

Art. 12 – Fatturazione e pagamenti 

La fatturazione e pagamenti sono disciplinati dal Capitolato Speciale. 

Art. 13 - Adempimenti della Ditta relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

La Ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 

così come modificata dalla Legge 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, al fine di 

assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto. 

Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

come previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto 

ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dello stesso articolo 3. 

Il conto corrente bancario o postale dedicato (o gli altri strumenti d'incasso o di pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) comunicato dalla Ditta 

relativamente al presente contratto è il seguente: 

________________________________________________________________________

_____________________ 

Le persone delegate a operare sullo stesso sono: 

______________________________________________________ 

La Ditta si impegna a comunicare tempestivamente alla Azienda ogni modifica intervenuta 

nei dati succitati. 

Art. 14 - Codice Identificativo di Gara 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dell'art. 

3 della legge n. 136/2010 così come modificata dalla Legge 217/2010 di conversione del 

D.L. 187/2010, gli strumenti di pagamento relativi al presente contratto, con riferimento a 

ciascun movimento finanziario posto in essere dall’Azienda, dovranno riportare il codice 

identificativo di gara – CIG: 8134572D29 

Art. 15 - Responsabile dell'esecuzione e referente della Ditta 



Il responsabile dell'esecuzione del presente contratto ai sensi dell'art. 101, comma 1 del D. 

Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii , è il Sig. Alessandro Fortini. 

Il referente della Ditta per i rapporti con l’Azienda è il Sig. …………………………... 

Art. 16 – Garanzie 

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto la Ditta 

costituisce, secondo quanto previsto dall'art. 11 del Capitolato Speciale, cauzione definitiva 

mediante polizza fideiussoria n. __________________, rilasciata il _____________ dalla 

______________________________, dell'importo di Euro _____________, pari al … % 

dell’importo netto della fornitura. 

Art. 17 – Obblighi della ditta nei confronti dei propri lavoratori dipendenti 

Nell'esecuzione del contratto, la ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, 

assicurazioni e assistenza dei lavoratori. 

Art. 18 - Cessione del contratto 

Secondo quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il contratto non può 

essere ceduto a terzi a pena di nullità, salvo quanto previsto nel comma 4 del citato articolo 

e nell'articolo 106, comma 1, lettera d). 

Art. 19 - Cessione del credito 

Alla Ditta aggiudicataria è vietato procedere alla cessione del credito senza parere 

favorevole dell’Azienda e nel rispetto delle disposizioni di legge. 

Art. 20 – Privacy 

I dati personali conferiti dalla Ditta saranno raccolti e trattati dall’Azienda esclusivamente 

per le finalità connesse al presente contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs 

n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. 

Art. 21 - Foro competente 

Per qualsiasi controversia che potrà insorgere tra l’Azienda e la Ditta in ordine 

all’applicazione, interpretazione o esecuzione del presente contratto il foro competente è 

esclusivamente quello di Lucca.  

Nelle more di un eventuale giudizio la Ditta non potrà sospendere o interrompere il servizio; 

in caso contrario l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità sulla cauzione disponibile 

ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione, fatta salva la rivalsa per gli 

eventuali ulteriori danni subiti. 

Art. 23 - Registrazione e spese contratto 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Ditta che, agli 

effetti della registrazione, potrà avvalersi dell’applicazione dell’imposta in misura fissa ai 

sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n.131. 

LCS 

________________      _________ 


