
Allegato 3 

SCHEMA DEL CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A FAVORE DELL’ASP CITTA’ 

DI PIACENZA. CIG. 83846510E5. PERIODO ___________-____________ 

L’anno _________   addì   _________ del mese di ________ presso gli Uffici Amministrativi 

dell’ASP (Azienda Servizi alla Persona) “CITTA’ DI PIACENZA”, in Via Taverna n. 

76, Piacenza (PC) 

Tra 

- _______________ nato/a a ___________  (__) il ___________, domiciliato/a, in ragione della 

propria carica, in Piacenza (PC), Via Campagna n. 157, che interviene nel  

presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda ASP 

“Città di Piacenza”, corrente in Piacenza (PC), via Campagna n.157, che per 

brevità verrà chiamata anche “Azienda” o “ASP”, C.F. e P.IVA 01555270337(pec: 

asp-piacenza@pec.asp-piacenza.it ), che rappresenta nella sua qualità di 

____________; 

e 

- _____________, nato/a a ________ (__), il __________, C.F. ____________,  domiciliato/a in 

ragione della propria carica presso la sede legale della Società 

_______________________, P. IVA ____________, corrente in _________ (__), via _______________ 

n. __ (pec: ____________), nella sua qualità di _________ della società sopra indicata, 

iscritta nel registro delle imprese della CCIAA  di ___________ al numero di 

iscrizione e codice fiscale, ____________, Num. REA _____________, che nel prosieguo 

dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltatore" o “Aggiudicatario”;  

 

PREMESSO CHE: 

  

- con determinazione del Direttore Generale n. ____del _________ dell’ASP Città di 

Piacenza è stata indetta una procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per 

l’affidamento del servizio somministrazione lavoro per il periodo di anni due 

(prorogabile di un ulteriore anno, alle medesime condizioni contrattuali ed 

economiche ad insindacabile giudizio dell’ASP Città di Piacenza), da aggiudicarsi 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa attribuendo 70/100 

punti alla qualità e 30/100 punti al prezzo con un importo complessivo 

dell’appalto, al netto di opzioni e/o rinnovi, pari a _________, oltre iva come per 
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legge, di cui € ______________ relativi al costo del personale non soggetti a ribasso 

(comprensivo del c.d. “salario accessorio”) e non soggetti ad iva, € ___________ 

relativi al margine di Agenzia (c.d. “aggio”) soggetti al ribasso e ad iva al 22% ed 

oneri di sicurezza interferenziali pari a € 0,00; 

- il punteggio attribuito all’offerta tecnica ed economica dalla Commissione 

aggiudicatrice nominata con determinazione n. ____ del _________ alla società 

aggiudicataria risultava essere rispettivamente pari a _____ punti per l’offerta 

tecnica e _______ punti per l’offerta economica e così per un punteggio totale pari a 

_______/100,00; 

- a seguito dell’espletamento della procedura di gara summenzionata, con 

determinazione n. ____ del __________ dell’ASP Città di Piacenza venivano approvati 

i verbali delle operazioni di gara, approvata la graduatoria di gara e, per l’effetto, 

aggiudicato il servizio oggetto del presente atto a favore della società 

___________________ P.IVA. _________, corrente in _______ (__), via _______ n. __ per un 

importo pari ad € __________ per costo del personale (comprensivo del c.d. “salario 

accessorio”), € ________ per margine di agenzia oltre iva al 22% calcolato sul 

margine di agenzia, per mesi ventiquattro. La società aggiudicataria ha offerto un 

ribasso percentuale pari al ______ sull’aggio posto a base di gara; 

- l’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato 

sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all’art. 85, co. 5 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 

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

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto 

dall’art. 32 c.9 del Codice.  

- l’Aggiudicatario conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi 

allegati - ivi compreso il Capitolato tecnico, il disciplinare nonché il bando – 

definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, 

in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea 

valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta; 

- l’Aggiudicatario 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. 

Tutto ciò premesso, le Parti,  come   sopra   costituite,  convengono e  stipulano  

quanto segue.  



ARTICOLO 1 

(Premesse) 

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

contratto così come l’offerta economica, il capitolato tecnico e le risposte ai 

chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara. 

L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel 

medesimo e nei suoi allegati: 

a) dalle disposizioni dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, in generale, dalle norme 

applicabili ai contratti della pubblica amministrazione; 

b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di 

diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate; 

c) dalla normativa di settore inerente al presente contratto. 

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate 

automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi 

o regolamenti che entreranno in vigore successivamente. 

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti 

dall’ASP prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti 

dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate 

dall’Appaltatore ed accettate dall’Autorità.  

 

ARTICOLO 2 

(Oggetto dell’appalto) 

L’ASP, come sopra rappresentata, conferisce all’Appaltatore che, come sopra 

rappresentato, accetta, il servizio di somministrazione lavoro presso l’A.S.P. “Città 

di Piacenza” relativo a varie figure professionali CCNL Comparto Funzioni Locali 

per mesi ventiquattro. 

              ARTICOLO 3 

(Corrispettivo dell’appalto) 

L’importo presunto di spesa in seguito all’ atto di aggiudicazione del servizio 

oggetto del presente contratto avvenuta con determinazione n. ____ del ___________, 

è pari ad € ___________ (euro _________________//__) per costo del personale, € 

______________ (euro _________________//__) per margine di agenzia, oltre all’iva, come 



per legge, sul solo corrispettivo dovuto come aggio, per il periodo di valenza 

contrattuale. 

Il costo orario (margine di agenzia) è pari ad € ___ (euro ____), oltre iva come per 

legge. 

Le parti prendono atto che gli oneri per la sicurezza derivanti dai rischi di natura 

interferenziale sono pari a € 0,00 (euro zero/00), non risultando presenti 

interferenze comportanti costi. 

I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatta salva la 

parte riferita al solo costo del lavoro a seguito di variazioni conseguenti 

all’applicazione del CCNL del comparto Funzioni Locali o di norma di legge. 

L’ASP informa l’Aggiudicatario, che ne prende atto, che il corrispettivo è 

comunque soggetto alla liquidazione finale della Stazione Appaltante, per quanto 

concerne le diminuzioni, le estensioni o le eventuali modificazioni apportate al 

servizio in parola. 

ARTICOLO 4 

(Durata dell’appalto) 

La durata dell’appalto è stabilita in mesi ventiquattro a decorrere dalla data del 

verbale di avvio del servizio. 

Il presente contratto potrà essere prorogato di ulteriori mesi dodici, ad 

insindacabile giudizio di ASP e senza che l’Appaltatore possa eccepire alcunché, 

alle medesime condizioni contrattuali ed economiche e previo accordo scritto tra 

le parti. 

L’ASP, in ogni caso, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del Codice, si riserva la facoltà di 

prorogare, nel corso dell’esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per 

l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’Appaltatore è tenuto 

all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti 

e condizioni o più favorevoli per l’ASP. 

L’ASP inoltre si riserva di avvalersi, a suo insindacabile giudizio, delle opzioni 

indicate nell’art. 5.2 del disciplinare di gara. 

ARTICOLO 5 

(Obblighi dell’appaltatore) 



L’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire l’appalto alle condizioni, modalità e patti 

previsti dal presente contratto nonché dai seguenti documenti che qui si 

intendono integralmente richiamati: 

- Bando di gara; 

- disciplinare di gara; 

- capitolato speciale di appalto; 

- (eventualmente) chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante; 

- offerta tecnica presentata dall’Aggiudicatario in sede di gara; 

- offerta economica presentata dall’Aggiudicatario in sede di gara.  

Inoltre l’Appaltatore si impegna a rispettare le disposizioni e tutte le altre norme 

legislative e regolamentari vigenti in materia. 

ARTICOLO 6 

(Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti) 

L’Aggiudicatario, per il tramite del proprio procuratore, si assume l’obbligo della 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la 

nullità assoluta del presente contratto. 

L’aggiudicatario ha già provveduto a comunicare gli estremi identificativi del 

conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità e il 

codice fiscale  delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. 

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza 

avvalersi di  banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si  

intende  risolto  di  diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3 , comma 8 , della L. 

136/2010. 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, in tema di 

tracciabilità dei flussi finanziari, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della 

L. 13/08/2010 n. 136. 

Per quel che attiene alla fatturazione e pagamenti si rimanda a quanto previsto 

all’art.  18 del capitolato speciale di appalto. 

ARTICOLO 7 

(Quinto d’obbligo e varianti/opzioni) 

L’ASP, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del 

presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse 



condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla 

risoluzione del contratto. 

Le modifiche e le varianti/opzioni sono regolate dall’art. 106 del D. Lgs. n. 

50/2016 e previste dall’art. 5.2 del disciplinare di gara. 

ARTICOLO 8 

 (Codice di comportamento)  

L’Aggiudicatario si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. 

nonché quello adottato dall’ASP Città di Piacenza con deliberazione del CdA n. 37 

del 27 dicembre 2013. 

ARTICOLO 9 

(Cauzione definitiva e garanzie) 

L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha 

costituito ai sensi dell’articolo 23 del Disciplinare di gara e dell’art. 103 del D. Lgs. 

n. 50/2016, cauzione definitiva per complessivi € ______ (euro 

___________________//___) con decorrenza dal ____________ al ___________________, a mezzo 

di ________________________ (se del caso) emessa da __________________________________. 

Inserire eventuali riduzioni 

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, l’Ente avrà 

diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. 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. Per quanto non previsto dal presente 

contratto si rimanda all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

ARTICOLO 10 

(Penali) 

In ordine alle applicazioni delle penali si rinvia espressamente a quanto previsto 

dall’art. 9 del capitolato speciale d’appalto. 

ARTICOLO 11 

(Risoluzione) 

L’ASP Città di Piacenza si riserva di dichiarare unilateralmente risolto il contratto 

qualora l’Operatore economico sia inadempiente nell’esecuzione delle prestazioni 



di cui al capitolato speciale e all’offerta tecnica presentata in sede di gara, o 

comunque per grave inadempimento o ritardo. Per quanto non previsto dal 

presente atto in ordine alla risoluzione del contratto si rimanda espressamente a 

quanto previsto dal capitolato speciale di appalto (in particolare Art. 22 – 

Risoluzione del contratto) e dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

ARTICOLO 12 

(Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti e dei 

lavoratori somministrati) 

L’Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori  dipendenti  il vigente 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore e di agire, nei confronti degli 

stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e  previdenziali  previsti dalle leggi e 

contratti. 

L’Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale,  assistenziale,  assicurativa   sanitaria  

previste  per i dipendenti dalla vigente normativa. 

Si fa comunque riferimento a quanto previsto in materia nel Capitolato speciale di 

appalto.  

ARTICOLO 13 

(Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie) 

Le Parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere/di 

non essere assoggettabile ed in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie, 

di cui alla legge 12 marzo 1999 , n° 68 e s.m.i. 

ARTICOLO 14 

(Domicilio dell’Appaltatore e comunicazioni) 

A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio in 

_______(__), Via ___________ n. ___. Tutte le comunicazioni verranno effettuate tramite 

posta elettronica certificata all’indirizzo sopra riportato. 

ARTICOLO 15 

(Subappalto e cessione del contratto) 

L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende 

affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni 

ovvero 



L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in 

subappalto, in conformità a quanto disposto dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, 

l’esecuzione delle seguenti prestazioni: ___________ 

È vietata la cessione del contratto, così come previsto dall’art. 17 del capitolato 

speciale di appalto. 

ARTICOLO 16 

(Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali e rimborso delle spese di 

pubblicazione) 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi 

alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’IVA che 

rimane a carico dell’ASP Città di Piacenza.  

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 32 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’articolo 6 del d.l. 23 

dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9. 

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 216 co. 11 del Codice, deve provvedere, entro 

sessanta giorni dall’aggiudicazione, a corrispondere all’ASP le spese relative alla 

pubblicazione del bando di gara, degli avvisi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale 

della Repubblica italiana e di tutte quelle previste per legge, per l’importo 

complessivo ____________ (_______________/__) Iva inclusa. 

L’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente come 

beneficiario l’ASP Città di Piacenza, da appoggiare a: , Banca Popolare di Sondrio, 

via Palmerio n. 11, Piacenza, codice IBAN IT 05 N 05696 12600 000010600X55, 

con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal 

CIG ________________” 

ARTICOLO 17 

(Registrazione) 

La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto 

prestazioni soggette ad IVA, sarà registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, 

comma 2, dell’art. 1 lett.b) della Tariffa parte II del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i. 

ARTICOLO 18 

(Controversie e Foro competente) 

Qualora insorgano controversie relative all’applicazione, interpretazione ed 

esecuzione del presente contratto e del servizio appaltato sarà competente il 

Foro di Piacenza. È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. 



ARTICOLO 19 

(Rinvio) 

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, sono applicabili le 

disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016, le disposizioni del codice civile, nonché le 

altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili. 

ARTICOLO 20 

(Trattamento dei dati personali presenti nel contratto) 

L’ASP Città di Piacenza, ai sensi  del D.Lgs. ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

e del Reg. Ue n. 679/2016, 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  e dai regolamenti vigenti in 

materia. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

PER L’ IMPRESA APPALTATRICE _________________________  

         (F.to Digitalmente) 

 

PER L’ASP CITTA’ DI PIACENZA _____________________________ 

          (F.to Digitalmente) 

 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c., previa lettura del presente contratto, le parti 

dichiarano di approvare esplicitamente ed espressamente l’art. 3 “Corrispettivo 

dell’Appalto”; art. 4 “Durata dell’Appalto”; art. 5 “Obblighi dell’Appaltatore”; art. 6 

“Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti”; Art. 10 “Penali; Art. 

11 “Risoluzione”; Art. 18 “Controversie e Foro competente”; Art. 19 “Rinvio”; 

dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa  materialmente 

mediante l’unica sottoscrizione digitale apposta al presente contratto in formato 

elettronico. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

PER L’ IMPRESA APPALTATRICE _________________________  

         (F.to Digitalmente) 

PER L’ASP CITTA’ DI PIACENZA _____________________________ 

          (F.to Digitalmente) 

 

 



Allegati: 

- Bando di gara; 

- disciplinare di gara; 

- capitolato speciale di appalto; 

- (eventualmente) chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante; 

- offerta tecnica presentata dall’Aggiudicatario in sede di gara; 

- offerta economica presentata dall’Aggiudicatario in sede di gara.  

 


