
 

Repertorio n.                       Raccolta n.                    

Oggetto:  somministrazione di personale a tempo determi-

nato per tutte le sedi dell’Agenzia Formativa della Pro-

vincia di Varese. 

CIG N.  58652659C9 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno --------------, il giorno ----------- del mese di ----------------- in Varese, nel 

mio studio in -----------civico n. ------------ 

Avanti a me, ---------------, Notaio in Varese, iscritto nel Ruolo dei Distretti No-

tarili Riuniti …………………………………………………. 

sono presenti 

- -------------- nata a ------------il ----------- quale Direttore Generale e Legale 

rappresentante della 

"AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE" 

Azienda Speciale di cui al D.lgs. n. 267/2000, con sede legale in Varese Via 

Monte Generoso civico n. 71/A, ove è domiciliata per la carica, Partita I.V.A., 

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Varese 

02745120127, REA N. VA - 325333, tale nominata con atto in data 

…………….. depositato presso il competente Registro delle Imprese ed in 

esecuzione di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 

……………… n. …. (Protocollo n. ………….) immediatamente esecutiva che, 

in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera 

"A" (in seguito per brevità detta anche "Agenzia" o "Stazione Appaltan-

te"); 

- -------------- nato a -----------il  ------, quale legale rappresentante della società  



 

------------------, con sede legale in ------, Via --------------- n. -----, ove è domici-

liato per la carica, capitale sociale Euro -------------- (-------------/00), intera-

mente versato, Partita I.V.A., Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Regi-

stro delle Imprese di --------- N. -------------, REA N. RM - ----------, munito dei 

poteri rappresentativi ed a quanto infra autorizzato in forza del vigente statuto 

sociale (in seguito per brevità detta anche "Impresa" o "Somministratore"). 

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io notaio so-

no certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale 

premesso che 

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Formativa 

della Provincia di Varese in data -------------- n. ----------, come sopra allegata 

sotto la lettera "A", sono stati approvati: 

* l'affidamento, mediante procedura aperta di rilievo comunitario,  del contrat-

to di somministrazione  di personale a tempo determinato  per l'Agenzia 

Formativa della Provincia di Varese, per un complessivo importo pari ad euro 

940.000,00;  di cui euro 870.000,00 per costo del lavoro, € 53.000,00 per 

compenso oltre I.V.A. 22% per  euro -----------   per un totale di euro -----------  

a favore dell’affidatario, oneri per le interferenze pari a zero; l’impegno com-

plessivo assunto in bilancio  nelle annualità di riferimento è  pari ad euro ------

--- di cui   euro  ------. I.V.A. compresa,  per  somme a disposizione  

dell’Agenzia.  Il compenso ricomprende tutte le prescrizioni e gli adempimenti 

dell’affidatario secondo  quanto previsto  dal capitolato d’oneri  e dal presente 

contratto.  Il succitato compenso verrà puntualmente definito a consuntivo, in 

funzione dei contratti di somministrazione stipulati per i diversi profili profes-

sionali, così come disciplinato dall’art.  3 del capitolato d’oneri.  



 

* il capitolato d'oneri, il bando di gara ed il disciplinare, quali infra allegati; 

* la  delega al direttore per avviare le procedure necessarie per l’affidamento 

del summenzionato contratto, assumendo il relativo impegno di spesa. 

- con Decreto del Direttore della medesima Agenzia del -------------   n. ---------

-- (Protocollo n.   ----- ) si provvedeva ad assumere l'impegno di spesa com-

plessivo derivante dal quadro economico per Euro -----------  (----------------- 

/00) e si indiceva la procedura aperta di rilevanza comunitaria per l'affida-

mento del summenzionato servizio; 

- con il medesimo atto in data ------------- n. ---- veniva individuato il criterio di 

aggiudicazione a favore del prezzo più basso,   espresso sotto forma di mol-

tiplicatore percentuale da applicare al costo orario determinato per profili pro-

fessionali (v. art. 3 Capitolato d’oneri). 

- in esecuzione del sopra citato provvedimento in data ----------------, si sono 

tenute le relative sedute pubbliche di gara, come da corrispondenti verbali, in 

data ------------ - protocollo n. ------,   dai quali risulta l'aggiudicazione in via 

provvisoria del contratto di  somministrazione di lavoro  a tempo deter-

minato   per l’Agenzia Formativa della Provincia di Varese" alla società --------

------  con sede in ---- Via ------- civico n. -----, come sopra costituita, la quale 

aveva presentato un moltiplicatore   pari al------- % (--------------------- per cen-

to).   

- con Decreto direttoriale assunto in data ---------------  n. ------(Protocollo n. ---

-) che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la let-

tera "B", è stata pertanto confermata l'aggiudicazione  oggetto del presen-

te contratto all'Impresa sopra citata; 

- ai fini delle verifiche antimafia di cui al D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Co-



 

dice antimafia), si da atto di quanto segue: 

* in data ------------, sono state inviate alla competente Prefettura le richieste 

di informazione di cui all'Art. 91 del citato D.lgs. n. 159/2011; 

* alla data odierna non risultano ancora pervenute all'Ente le informazioni di 

che trattasi e pertanto, opera per il presente contratto la condizione risolu-

tiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 92, comma 3, del citato D.lgs. n. 

159/2011; 

* dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., negli atti dell'Agenzia, aggiornato 

alla data del   -----------     

non risultano a carico dell'Impresa e dei propri amministratori provvedimenti 

emessi ai sensi dell'Art.--- -della Legge n.159/2011 s.m.i. e comunque ri-

levanti, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia; 

tutto ciò premesso 

e ritenuto quale parte integrante e sostanziale 

le parti convengono e stipulano quanto segue 

ART. 1 - OGGETTO 

La "Agenzia Formativa della Provincia di Varese", come sopra rappresen-

tata, 

affida  

alla società ---------------." che, come sopra rappresentata, 

accetta, senza riserva alcuna 

- il contratto  biennale di somministrazione di lavoro a tempo determinato  per 

la sede centrale e le sedi operative dell'Agenzia Formativa della Provincia di 

Varese, avente le caratteristiche di cui al Capitolato d'Oneri, e secondo quan-

to indicato nel presente atto e nell’offerta economica,  come da Decreto diret-



 

toriale in data ----------- n. ---------- in premessa citato. 

ART. 2 - CONDIZIONI E NORME 

Le condizioni relative al presente contratto ed alla sua esecuzione   sono 

quelle più sotto riportate e quelle contenute nel Capitolato d'Oneri e  nell'of-

ferta economica   che si allegano al presente atto, rispettivamente, sotto le 

lettere "--------------“ 

.L’impresa esecutrice s’impegna, pertanto, ad eseguire la somministrazione 

di personale  ad essa affidata nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al 

presente contratto ed ai relativi allegati. Per quanto non previsto dal presente 

contratto si applicano le disposizioni di principio, le norme civilistiche e il   

D.Lgs 163/2006 e s.m. e i. per le parti richiamate nella documentazione di 

gara ed in quella allegata. 

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO E TEMPI DI ESECUZIONE - RINNOVO. 

Il contratto avrà validità biennale o sino all’esaurimento dell’importo,  con de-

correnza a partire  dalla data di  sottoscrizione del verbale di consegna-

----   

Al termine di tale periodo o all’esaurimento dell’importo il contratto si intende-

rà privo di efficacia, senza necessità di disdetta e/o preavviso. E’ prevista la 

consegna sotto riserva di legge, così come disciplinata dall’art. 2 del capitola-

to d’oneri. 

La stazione appaltante, potrà, a sua discrezione, rinnovare il contratto  per un 

altro biennio. 

Il presente contratto di somministrazione   si articola come stabilito   dall'alle-

gato Capitolato d'Oneri e dalle condizioni tutte previste negli atti di gara. 

ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 



 

Le modalità di esecuzione del contratto sono disciplinate dal capitolato 

d’oneri. 

ART. 5 - PAGAMENTI 

I pagamenti sono disciplinati dall'Art.3 dell'allegato Capitolato d'Oneri;   sa-

ranno effettuati entro  30  giorni dalla data di presentazione delle relative fat-

ture, su conto corrente bancario o postale  previa acquisizione da parte del 

responsabile del progetto dei seguenti documenti:  

- Comunicazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del re-

sponsabile  della sede interessata; 

- documento  attestante la regolarità del versamento dei contributi previden-

ziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e  le ma-

lattie professionali dei dipendenti (DURC - Documento Unico di Regolarità 

Contributiva); 

- estremi del conto dedicato individuato  coerentemente ai disposti  di cui  all’ 

art. 3 della L.136/2010 così come modificata dal decreto legge 187/2010.     

Sui pagamenti è disposta la ritenuta dello 0,5 ex art. 4 D.P.R. 207/10. Detta 

ritenuta verrà liquidata in sede di certificato finale di corretta esecuzione delle 

prestazioni contrattuali. 

ART. 6 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE 

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, 

l'Impresa si obbliga ad adempiere in conformità alle norme della lex specialis 

di gara, alle  disposizioni normative richiamate  nella documentazione di gara 

nonché agli specifici obblighi previsti dal Capitolato d'Oneri medesimo. 

Il Somministratore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all'Art. 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (conti correnti dedica-



 

ti). 

L'Impresa, come sopra rappresentata, espressamente assume gli obblighi 

previsti dal "Codice Etico", ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, adottato 

dall'Agenzia Formativa della Provincia di Varese con delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data 20 dicembre 2010 n. 60, come da dichiarazione sot-

toscritta in data odierna e che si allega al presente atto sotto la lettera "---". 

ART. 7 – PENALI  

Le penali sono disciplinate dall’art.7 del capitolato d’oneri. 

ART. 8 . CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto sono risolte come disci-

plinato  dall'Art.----------- dell'allegato Capitolato d'Oneri. 

ART. 8 - ASSICURAZIONI 

La società "--------------." ha esibito fotocopia della polizza assicurativa, con 

l'unito allegato, rilasciata da "--------------", Agenzia di --------- -   in data ---------

----- , n. -------------, per tutte le attività oggetto del presente contratto. 

ART. 9 - RISOLUZIONE, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA 

ESPRESSA 

In caso di inadempimento, parziale o totale, da parte di -----------------------------

----., degli obblighi derivanti dal presente contratto, l'Agenzia Formativa della 

Provincia di Varese, senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria, potrà di 

fatto risolvere o denunciare il contratto stesso previa diffida, mediante co-

municazione formale ad adempiere agli obblighi medesimi. 

Si considerano grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente atto, 

l'inadempimento che segue a tre comunicazioni ad adempiere trasmesse dal-

la Stazione Appaltante all'Appaltatore nonché l'inosservanza degli obblighi 



 

derivanti dal codice etico; dette inadempienze costituiscono motivo di risolu-

zione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 Codice Civi-

le. L’Agenzia ha facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima 

intimato o costituito in mora il somministratore e senza bisogno di pronuncia 

giudiziaria, benefici ai quali il somministratore rinuncia con la stessa presen-

tazione dell'offerta. L’addebito derivante dalle penali potrà essere trattenuto 

anche in occasione della prima liquidazione utile delle fatture, limitatamente 

alla voce riferita al compenso dell’aggiudicatario. 

L'Agenzia si riserva di recedere dal contratto previo pagamento delle presta-

zioni effettivamente eseguite fino a quel momento, qualora intervengano mo-

dificazioni strutturali che compromettano la prosecuzione dell'attività contrat-

tuale dell'Agenzia medesima. Parimenti, nell’ipotesi di cui all’art. 13 del d.l. 

95/2012 convertito in legge n. 135/2012, la stazione appaltante ha diritto di 

recedere dal contratto con congruo preavviso nel caso in cui i parametri delle 

Convenzioni Consip, ai sensi dell’art. 26 c.1 della L. 488/99, successivamen-

te alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del 

contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle con-

dizioni economiche. 

ART. 10 – GARANZIE 

Si dà atto che ------------------------, si è costituta fidejussore nell'interesse 

dell'Appaltatore fino alla concorrenza di Euro ----------------------- (---------------

----------- virgola --------------------), quale importo della cauzione dovuta 

dall'impresa stessa a garanzia dell'adempimento degli oneri e degli obblighi 

derivanti dal presente contratto, come risulta dalla polizza fidejussoria emes-

sa in data ---------------------------- n. ----------------------, già a mani dell'Agenzia. 



 

ART. 11 - IMPORTO CONTRATTUALE 

L'importo previsto dal presente contratto è di 

- Euro ……………. (--------------------- virgola --------------------------),  oneri per la 

sicurezza derivanti da interferenze   pari a zero, oltre all'I.V.A. nella misura 

del 22% (ventidue per cento) per complessivi Euro …………… 

(…………………. Virgola-------------) e così complessivamente, per un totale 

di Euro ------------------- (------------------ virgola -----------------------------). 

ART. 12 - SPESE DI PUBBLICITA', DI CONTRATTO E TRATTAMENTO 

FISCALE 

Si da atto che sono state quantificate dalla Stazione Appaltante le spese 

per la pubblicità della gara in complessivi Euro --------------- (-----------------------

--- virgola ----------------------------) per le quali l'Appaltatore ha provveduto al 

relativo pagamento, mediante bonifico disposto a favore dell'Agenzia ed or-

dinato a -----------------------------------------------                   

in data                          CRO n.                    

===Le Parti chiedono che il presente contratto sia registrato a tassa fissa, in 

quanto inerente a servizio soggetto ad I.V.A..   === Le spese tutte del pre-

sente contratto inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, sono a carico del 

Somministratore che, all'uopo, ha versato alla "Tesoreria" Banca Popolare di 

Bergamo, sede di Varese, la somma di Euro      ________       mediante                                                    

* * * * * 

Le Parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato. 

Richiesto, io Notaio ricevo il presente atto che è stato dattiloscritto da perso-

na di mia fiducia e da me completato e letto alle Parti che lo sottoscrivono al-

le ore         


