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Repertorio n. ______________________degli atti del Segretario Generale
CONTRATTO NORMATIVO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO TEMPORANEO TRA IL COMUNE DI BASSANO DEL
GRAPPA E _________________ - DURATA TRIENNALE- C.I.G.
__________________________________------------------------------------------REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaquindici (2015), il giorno _____________(___) del mese di
____________ (___) in Bassano del Grappa (VI), e nella Residenza
Municipale, in Via G. Matteotti n. 39 - Città.---------------------------------------Avanti a me Dott. Antonello Accadia, Segretario Generale del Comune di
Bassano del Grappa, legittimato a rogare, in forma pubblica amministrativa,
gli atti nei quali è parte il Comune di Bassano del Grappa ai sensi dell’articolo
97 del Testo unico degli Enti locali nonchè in forza della deliberazione di
Giunta Comunale n. 233/ 2014, esecutiva ai sensi di legge, sono
personalmente comparsi i Signori:----------------------------------------------------- __________ _________, nato a ________ il __________, domiciliato per la
carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella
qualifica di Dirigente Area ____________________ del Comune di Bassano
del Grappa, con sede a Bassano del Grappa (VI), Via _____ n. __, codice
fiscale e partita i.v.a. 00168480242 e, quindi, in nome e per conto del Comune
stesso, a ciò legittimato ai sensi:-------------------------------------------------------- dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;-------------------------------------------------

del

decreto

sindacale

numero

protocollo

____________

del

_____________;-------------------------------------------------------------------------- della determinazione dirigenziale numero registro unico___________ del
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__________________;------------------------------------------------------------------- _____ _________, nato a ___ il ___, domicliato per la carica presso la seded
_____ di cui infra, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella
qualifica di ___ e quindi di legale rappresentante dell’operatore economico
___, con sede a __in Via/Piazza _____ n. ___, iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ________, capitale
sociale

euro

_____________

in

appresso,

legittimato

ai

sensi

_____________, di seguito per comodità espositiva denominata Impresa o
affidatario;--------------------------------------------------------------------------------.oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 34, c. 1, lett. d)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ della
___, con sede a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, mandataria
del Raggruppamento Temporaneo di Imprese

con la (_____ mandante),

avente sede a ___, in Via/Piazza ___ n. __, iscritta nel Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, come da mandato
speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data ___ rep. _____
racc. _______ Notaio dott. _______ in _______, allegato al presente atto e
procura conferita mediante atto pubblico in data ___ rep. ___ racc. ___ Notaio
dott. ___ in ___, allegata al presente atto, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.
163/2006 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della
mandante: ___).oppure in alternativa
come

da

mandato

speciale

con

procura

conferiti

mediante

atto
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pubblico/scrittura privata autenticata in data _______ rep. _________ Notaio
dott. _____________di __________, allegato al presente atto, ai sensi dell’art.
37 del D.Lgs. n. 163/2006 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e
della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della
mandataria: __; c.f. della mandante: ___).
oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 34, c. 1, lett. e, f)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale
rappresentante del Consorzio _____________, con sede a ___ in Via/Piazza
___ n. ___, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
di ___ al numero ___, come da atto costitutivo in data ________ rep. ___
racc. ___ Notaio dott. ______ in _____, allegato al presente atto, ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 (c.f. del consorzio: ___).---------------------I comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono
di redigere il presente atto per la cu migliore intelligenza premettono quanto
segue:-------------------------------------------------------------------------------------- con determinazione ______ n. ___, si è proceduto all’aggiudicazione
definitiva all’operatore economico;---------------------------------------------------- sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 11, c. 10, D.lgs.
163/2006);--------------------------------------------------------------------------------OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’URGENZA Può
ESSERE ACQUISITA L'AUTOCERTIFICAZIONE:
- ai sensi dell'art. 89 D.lgs 159/2011, è stata acquisita la dichiarazione resa dai
soggetti di cui all'art. 85 D.lgs. 159/2011 attestante l'insussistenza di cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del citato decreto.
3
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oppure (per appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria) ----- è stata acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs n.
159/2011,

rilasciata

dal

Prefetto

di

_____________

in

data

_________________ (acquisita il _________________ sotto il n._________
di prot.).------------------------------------------------------------------------------- oppure qualora non sia ancora pervenuta l'informazione antimafia dalla
Prefettura che in data _______ (prot. n. __ del _) è stata trasmessa all'Ufficio
Territoriale del Governo di _______ la richiesta di informazioni di cui all'art.
84, c.3, del D.lgs n. 159/2011.-------------------------------------------------------Il Comune di Bassano del Grappa, considerata l’urgenza e decorso il termine
di 15 giorni dalla ricezione da parte dell'Ufficio Territoriale di Governo di
_________ della richiesta delle informazioni antimafia, affida l'esecuzione del
presente contratto prima che l'Ufficio Territoriale del Governo stesso abbia
fornito dette informazioni, come consentito dall'art. 92, c.3, del D.lgs. n.
159/2011. L'Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi
a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Impresa
successivamente alla stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato
art. 92, c. 3, del citato D.lgs. n. 159.--------------------------------------------------OPZIONE nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine
stabilito dall’art. 92 (45+30giorni).---------------------------------------------------Il Comune di Bassano del Grappa, considerato che è decorso il termine di 45
giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, procede alla stipulazione del
presente contratto anche in assenza dell’informazione antimafia ai sensi
dell’art. 92, c.3, D.lgs n. 159/2011.---------------------------------------------------L’Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi
4
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di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell’Affidatario
successivamente alla stipula del precitato art. 92, c. 3, del citato D.Lgs n.
159/2011.---------------------------------------------------------------------------------- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;--------------------- che il Dirigente __________ con dichiarazione del ____________- ha
attestato, in materia di convenzioni CONSIP, ai sensi dell’art. 26, c. 3-bis,
legge n. 488/1999, come successivamente modificato ed integrato, il rispetto
delle disposizioni contenute nel c. 3 del succitato articolo;-----------------------tutto ciò premesso------------------------------------------------------------------------si conviene e si stipula quanto segue:------------------------------------------------ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del
contratto---------------------------------------------------------------------------------L’offerta economica, presentata in sede di gara, forma parte integrante del
presente contratto, e viene allegata in copia conforme all’originale sotto la
lettera _____________. ----------------------------------------------------------------Forma, inoltre, parte integrante del presente contratto il capitolato speciale
d'appalto (d’ora in poi CSA), allegato al presente atto sotto la lettera
___________. ---------------------------------------------------------------------------In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto
contenuto nel CSA, prevalgono le previsioni qui contenute.----------------------ARTICOLO 2 - Oggetto del servizio. ---------------------------------------------Il servizio suddetto ha per oggetto una prestazione articolata, consistente nella
fornitura da parte dell’affidatario di lavoratori a tempo determinato ascrivibili
alle categorie previste nel CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali,
così come indicate all’art. 2 del CSA. -----------------------------------------------5

.

Il presente contratto non obbliga l’Amministrazione ad usufruire del servizio,
al quale avrà facoltà di ricorrere in base ad una valutazione unilaterale della
situazione contingente. -----------------------------------------------------------------La specifica fornitura di lavoratori sarà effettuata a mezzo di apposita richiesta
di attivazione del presente contratto come indicato nell’art. 2 del CSA.--------ARTICOLO

3

-

Affidamento

-

Corrispettivo

dell'appalto

e

contabilizzazione del servizio.-------------------------------------------------------Il Comune di Bassano del Grappa affida all’__________________il contratto
del servizio di cui all’oggetto, per i prezzi orari derivanti dal ribasso
percentuale unico offerto in sede di gara.-------------------------------------------Per il servizio in oggetto il Comune si obbliga a corrispondere all’Impresa, per
ogni ora ordinaria di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo,
il prezzo orario determinato in sede di gara, per la specifica categoria
economica del lavoratore avviato.-----------------------------------------------------Si

rinvia all’art. 3 del CSA la specificazione del principio di

omnicomprensività del prezzo, la definizione del prezzo relativo alle festività
infrasettimanali, all’applicazione del contributo Aspi per le somministrazioni
di carattere non sostitutivo, e relativo alle altre voci (differenti dal costo orario
definito in sede di gara).----------------------------------------------------------------Il servizio sarà contabilizzato a misura.----------------------------------------------In materia di variazioni si applicano le disposizioni dell’art. 311, D.P.R.
207/2010.--------------------------------------------------------------------------------Il servizio sarà soggetto a revisione del prezzo secondo quanto previsto
dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006.----------------------------------------------------ARTICOLO 4 – Durata del servizio. ---------------------------------------------6
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Il servizio ha la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di avvio del
medesimo.---------------------------------------------------------------------------------L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata del servizio,
oltre il termine contrattuale previsto, per un periodo di 90 giorni o comunque
fino all’espletamento delle operazioni di una eventuale nuova gara, ferme
restando le condizioni stabilite in sede di aggiudicazione. I singoli ordinativi
di avvio di lavoratori a tempo determinato potranno essere effettuati entro la
data di scadenza del contratto.---------------------------------------------------------L'affidatario non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio,
salvo il caso previsto dall’art. 1460 c.c..---------------------------------------------ARTICOLO 5 - Oneri a carico dell'Affidatario.--------------------------------L’affidatario si impegna ad osservare l’art. 2, c. 3, D.P.R. n. 62/2013 - Codice
di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che
prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili,
gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei
collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro
favore. All’uopo viene, altresì, consegnato in sede di stipulazione del presente
contratto all’Impresa il Codice di Comportamento Integrativo dei dipendenti
del Comune di Bassano del Grappa, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 15 del 28 gennaio 2014. ------------------------------------------------Il Comune di Bassano del Grappa recede dal presente contratto nel caso di
violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte dei collaboratori
dell’Impresa.------------------------------------------------------------------------------Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da
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presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.---------------Gli ulteriori obblighi di natura tecnica a carico dell’Affidatario sono indicati
all’art. 5 del CSA.------------------------------------------------------------------------ARTICOLO

6

–

Pagamento

delle

retribuzioni

dei

lavoratori

somministrati - Osservanza contratti collettivi di lavoro.
L’Affidatario corrisponderà ai lavoratori avviati presso il Comune una
retribuzione non inferiore a quella prevista dal C.C.N.L. del Comparto
Regioni – Autonomie Locali, per la categoria professionale richiesta,
compreso eventuale salario accessorio legato alla prestazione lavorativa e il
salario incentivante, da erogarsi con le modalità in essere per i lavoratori
assunti dal Comune con contratto a tempo determinato.---------------------------L’utilizzatore è obbligato in solido con il Somministratore a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali. Pertanto, nel
caso

di

inadempimento

dell’affidatario,

l'utilizzatore

dovrà

versare

direttamente al prestatore di lavoro e all’Ente previdenziale rispettivamente le
retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro, fatto salvo il diritto di
rivalsa nei confronti dell’affidatario stesso.------------------------------------------L’Affidatario si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati
nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi
derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi
dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
di lavoro e assicurazioni sociali con l’assunzione di tutti gli oneri relativi.
Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarità

retributive

l’Amministrazione

e/o

provvederà

contributive
al

da

pagamento

parte
delle

dell’affidatario,
somme

dovute
8
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dall’Impresa utilizzando gli importi dovuti all’Impresa per il servizio eseguito
e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l’irregolarità
denunciata non sia riconosciuta dall’affidatario , in attesa dell’accertamento
definitivo della posizione dello stesso, si procede all’accantonamento di una
somma pari all’irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui
pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse già ultimato,
destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli
obblighi di cui sopra..-------------------------------------------------------------------Il pagamento all'affidatario delle somme accantonate non sarà effettuato fino a
quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati
integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui
sopra,

il

medesimo

affidatario

non

potrà

opporre

eccezioni

all’Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di
interessi.----------------------------------------------------------------------------------Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero
debito dell’Affidatario , ovvero qualora l’inadempienza dello stesso sia
accertata dopo l’ultimazione del servizio, l’Amministrazione si riserva di
trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e
previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.----------------------ARTICOLO 7 – Penali. --------------------------------------------------------------Sono previste le seguenti penalità:----------------------------------------------------In caso di reiterati ritardi (dopo i primi 2 rilievi scritti) nell’avvio di lavoratori
a tempo determinato oltre i termini di cui all’art. 5 lett. e) - f) del CSA, si
provvederà ad applicare una penale pari ad € 30,00 per ogni giorno di ritardo;9
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In caso di duplice violazione degli obblighi previsti all’art. 5 lettere c) - d) del
CSA, nonché in caso di reiterati (dopo i primi 2 rilievi scritti) errori nella
predisposizione delle buste paga dei dipendenti, si provvederà ad applicare
una penale pari a € 100,00.-------------------------------------------------------------Le penalità vengono comunicate mediante nota di addebito a valere sui futuri
pagamenti previa contestazione scritta.----------------------------------------------L’Amministrazione si riserva di chiedere, oltre alla penale di cui sopra, il
risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa
dei ritardi imputabili all’affidatario nell’esecuzione del servizio.----------------ARTICOLO 8 – Divieto di subappalto-------------------------------------------Poiché il servizio oggetto del presente contratto rientra tra quelli di cui
all’allegato IIB al D.Lgs n. 163/2006

l’Amministrazione, esercitando la

facoltà prevista all’art. 27, c. 3, del medesimo D.Lgs 163/06, ha stabilito che
nella fattispecie non è ammesso il subappalto. -------------------------------------ARTICOLO 9 - Pagamenti.----------------------------------------------------------Il pagamento dei corrispettivi avverrà su presentazione di fatture mensili.---Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 giorni dalla
presentazione della relativa fattura.---------------------------------------------------In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla
normativa vigente.-----------------------------------------------------------------------Non saranno corrisposte anticipazioni.-----------------------------------------------E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei
pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti relativi
alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente
accertati.-----------------------------------------------------------------------------------10
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ARTICOLO 10 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L.
13.08.2010, n. 136. ---------------------------------------------------------------------I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico
bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa. ----Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, l’Affidatario ha indicato il seguente conto
corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:
____________________ presso la banca ________________/la Società Poste
Italiane S.p.A..
Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor __________________,
nato a _____________, il __________codice fiscale ______________.
L'affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dalla L. 136/10.-------------------------------------------------------------------------L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Bassano del Grappa della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.-------Il mancato utilizzo da parte dell'Affidatario nei rapporti con la propria
controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. ------------------------Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato,
istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato
alla stazione appaltante. ------------------------------------------------------------Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG
(codice unico di gara) è _________________________________.-------------11
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ARTICOLO 11 - Cauzione definitiva---------------------------------------------L’Impresa ha costituito cauzione definitiva (ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.
163/2006) dell’importo di € _______ mediante polizza assicurativa
fidejussoria n. ____ della ______________ .
OPPURE
mediante fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario in regola con
quanto disposto dall'art. 75, c. 3, D.lgs. 163/2006 (recante le clausole di cui
all'allegato al presente atto).
OPPURE :
mediante fidejussione bancaria n. ___________ della ________________
recante le clausole di cui all'allegato B al presente atto.
La cauzione si estingue nei modi e nei termini previsti dall’art. 113 del D.Lgs
n. 163/2006.------------------------------------------------------------------------------L’estinzione dell’ammontare residuo della garanzia avviene dopo l’emissione
del certificato di conformità.---ARTICOLO 12 - Clausola recesso.---------------------------------------------Il Comune di Bassano del Grappa ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere
dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Affidatario

con

preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni
già eseguite ------------------------------------------------------------------------------Resta salva la disciplina di cui all'art.1, c. 13 della Legge n. 135/2012.--------ARTICOLO 13 - Controversie.-----------------------------------------------------La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Affidatario
e l’Amministrazione durante l’esecuzione del servizio, sarà rimessa alla
competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso
12
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la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di
Vicenza. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque
l’Affidatario dall’obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà
pertanto ritenuta illegittima, salvo l’ipotesi di cui all’art. 1460 c.c..------------ARTICOLO 14 - Spese contrattuali------------------------------------------------Ai sensi dell’art. 139 del DPR 207/2010, le spese di contratto, di registro e
accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell’I.V.A.,
che ha già provveduto ai relativi versamenti. Si richiede la registrazione a
tassa fissa essendo l’importo del servizio soggetto a I.V.A.----------------------ARTICOLO 15 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.----Il Comune di Bassano del Grappa, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art.
13 D.Lgs. n. 196/2003, informa l’Affidatario 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 comunali in
materia.-----------------------------------------------------------------------------------Le parti mi dispensano dalla lettura del/gli allegato, dichiarando di
approvarlo/li in ogni sua/ loro parte.--------------------------------------------------E richiesto, io Segretario ho ricevuto questo atto da me pubblicato mediante
lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla
loro volontà.------------------------------------------------------------------------Questo atto composto da numero ________ (_____) facciate, di cui le prime
____________intere e _____(_____) righe

della ______, escluse le

sottoscrizioni, redatto sotto la mia direzione da persona di mia fiducia su
supporto informatico, viene dai comparenti sottoscritto in mia presenza
mediante apposizione di firma digitale, la validità del cui certificato rilasciato
13
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per il Comune di Bassano del Grappa

da InfoCert

numero carta

__________________ e per la _______________da _________________,
ente certificatore ________________, codice utente _____________ numero
carta ________ valido e non revocato alla data di sottoscrizione del presente è
stata da me ufficiale rogante verificata. Dopo di che io Segretario Generale ho
apposto la mia firma digitale,

in presenza delle parti, certificatore

INFOCERT, numero carta ________________, valido e non revocato sino al
_________________.--------------------------------------------------------------------
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