ASP LAURA RODRIGUEZ Y LASO DE BUOI
Prot.

/ 2019

ACCORDO QUADRO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO.
L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno _________ (___ ) del mese di ____(___ ),
con la presente scrittura privata avente per le parti forza di legge a norma dell’art.1372
del Codice Civile, tra:
- l'ASP Laura Rodriguez Y Laso De Buoi, che in seguito sarà chiamato ASP,
rappresentato dalla Dott.ssa Rachele Caputo, in qualità di Direttore il quale dichiara
di intervenire in questo atto non in proprio, ma esclusivamente per conto e
nell'interesse dell'ASP predetta che rappresenta (provvedimento prot. nr.____ del
______) (C.F.- P.IVA _____________) giusta determinazione nr. _____del _______,
E
- il Dott.____________, nato a___ il ________ CF______________ firma digitale a
lui intestata, rilasciata da ________ valida dal___ al_ non revocata, il quale dichiara
di intervenire nel presente atto nella sua qualità di_____ dell'Agenzia “_________”
(C.F./P.IVA ______________), con sede legale in __________, Via __________ nr.
________, individuata nel seguito per brevità “Agenzia”;
PREMESSO CHE:
- con determinazione n. …… del ……… del Direttore è stato approvato il Capitolato
speciale per la stipula di un accordo quadro per la somministrazione di lavoro a tempo
determinato per l’importo complessivo di € …………. IVA esclusa e si è stabilito di
procedere all’affidamento dei servizi in oggetto con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo ………….. in base ai
criteri di valutazione allegati alla determina stessa;

- con determinazione n. ………. del ………… del Direttore si è stabilito di avviare una
procedura aperta per la stipula del presente accordo quadro, in base al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e secondo le norme contenute nel
Bando di Gara, nel Disciplinare e nei relativi allegati conservati agli atti;
- con la citata determinazione di indizione di gara n. …. del …….. si è dato atto che
l’accordo quadro con la Ditta aggiudicataria della gara sarebbe stato sottoscritto
dall’ASP in forma di scrittura privata digitale;

- in esecuzione di quanto sopra è stata esperita la gara come da Bando di Gara e
relativo Disciplinare prot. n. …… del ……. e che, come risulta dai relativi verbali delle
sedute svoltesi nelle date del …………… è risultata vincitrice la Ditta ………….. con
sede a …….., quale migliore offerente, con il punteggio complessivo pari a …………
corrispondente alla somma delle seguenti valutazioni: a) offerta tecnica: punti …., b)
offerta economica: punti ….. (ribasso offerto pari al ……. per un importo di
aggiudicazione pari ad € …………;
- con determinazione n. .. del …….. del Direttore è stata aggiudicata, in base alle
risultanze della gara ed alle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti di
ordine generale dichiarati in sede di gara, la gestione dei servizi in oggetto alla
Ditta …… con sede a ………, per un importo di € ………, oltre I.V.A. prevista per legge;
- in data …… sono state trasmesse le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett.
a) e b) del D.Lgs. 50/2016;
- Acquisite le previste informative antimafia, rilasciate dalla Prefettura di Bologna in
date ………;
Tutto ciò premesso, con le parti sopra costituite
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 - Le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale

del presente accordo;
ARTICOLO 2 - Finalità del presente accordo. Le prestazioni da svolgere e le
caratteristiche del servizio costituiscono oggetto del presente accordo, così come
dettagliatamente specificate nel capitolato speciale che forma parte integrante del
presente accordo (allegato A). Costituiscono altresì parte integrante del presente
accordo le offerte tecnica ed economica presentate, benché non materialmente ad
esso allegate. Costituisce, in particolare, oggetto dell’accordo l’attività di
somministrazione di lavoro temporaneo a favore dell'ASP Laura Rodriguez e
comprende l’attività di ricerca, selezione, formazione, sostituzione del personale, la
gestione amministrativa e i relativi oneri. La fornitura di lavoro, attivata su richiesta
dell’ASP, è richiesta per le qualifiche professionali ascrivibili alle categorie B1, B3, C1,
D1 del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Regioni e delle Autonomie
Locali, così come indicato nel capitolato speciale. I lavoratori verranno impiegati con
contratto di somministrazione nei modi e nei tempi dettati dall’effettive esigenze e in
base alle risorse finanziarie disponibili.
L’Agenzia individua nel Dr…….. il referente dell’appalto
ARTICOLO 3 - Importo della fornitura. Il valore stimato, determinato dalla sommatoria
dell’importo massimo presunto dei contratti che potranno essere stipulati in virtù
dell’accordo stesso, è di € ……..IVA esclusa. Non è previsto un importo minimo
garantito in favore dell’Agenzia, pertanto la stessa non potrà vantare richieste o
pretese economiche relative al presente rapporto contrattuale.
ARTICOLO 4 – Durata della fornitura. L’accordo avrà una durata massima di validità
di anni 2 (due), con eventuale possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, decorrenti
dal giorno di sottoscrizione del presente contratto, ovvero una minore durata
determinata dal raggiungimento dell’importo economico massimo contrattuale

complessivo stabilito nel presente accordo.

ARTICOLO 5 - Costo del Servizio e modalità dei pagamenti. Le fatture, a cadenza
mensile, dovranno essere intestate all’ASP che ha chiesto la fornitura di lavoro
temporaneo e dovrà risultare evidente la distinzione per servizio, nominativo, periodo
lavorato, tot. gg. lavorati per ciascun periodo, totale ore lavorate per ciascun periodo,
tariffa oraria applicata, profilo professionale e cat. Giuridica. L'ASP committente è
tenuta a corrispondere all’Agenzia, per ogni ora ordinaria e/o straordinaria di lavoro
effettuata dal prestatore di lavoro, il prezzo risultante dall’applicazione del coefficiente
moltiplicare unico offerto in sede di gara …… (UNO/…………..) al costo orario lordo
previsto dal CCNL vigente alla data della prestazione, oltre all’IVA sulla parte
imponibile. L'ASP provvederà al pagamento del servizio entro 60 giorni dalla data di
ricevimento della relativa fattura; decorso il suddetto termine, saranno applicati gli
interessi legali.
Ogni fattura dovrà riportare, ai sensi della Legge 136/2010, il codice CIG DERIVATO
relativo alla specifica fornitura che verrà comunicato all’atto della singola richiesta e il
conto corrente bancario dedicato.
Si precisa che l'ASP rientra tra le Amministrazioni Pubbliche individuate all’art. 1
comma 2 della legge 196/2009, tenuti all’obbligo di ricevimento delle fatture
elettroniche, disciplinate dal D.M. 55 del 03/04/2013, a decorrere dal 31/03/2015,
come stabilito dall’art. 25 del D.L. 66/2014.
ARTICOLO 6 – Stipula accordo e documenti accessori. L’Agenzia si obbliga, inoltre,
ad adeguarsi alle future prescrizioni normative in materia di appalti della pubblica
amministrazione in accordo con l’ASP.
A garanzia della regolare esecuzione dell’accordo ed in particolare del tempestivo
pagamento degli oneri diretti ed indiretti delle prestazioni dei lavoratori, l’ASP prende

atto che l’Agenzia, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, ha provveduto in data ……
ad accendere fidejussione n. ……….. presso ………, rilasciata dall’Agenzia
di …………, a favore dell’ASP Laura Rodriguez, per un importo di € ………….,
corrispondente al 10% del valore dell’accordo di € …….., ridotta, in quanto
l’Agenzia ……… S.P.A. usufruisce del beneficio della riduzione, essendo in possesso
della certificazione …………………………………………………
L’Agenzia, ha attivato, copertura assicurativa RCT/RCO, ai sensi dell’art. 11 del
capitolato speciale, presso …………..
L’Agenzia, ai sensi della Legge 13/08/2012 n. 136, si assume l’obbligo della
tracciabilità dei flussi finanziari e a tal fine ha comunicato, con dichiarazione
del ………, gli estremi dei conti correnti bancari dedicati alle transazioni finanziarie,
relative al servizio in oggetto.
ARTICOLO 7 – Foro Competente. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere
tra le parti in merito al presente rapporto, sarà competente il Foro di Bologna;
ARTICOLO 8 – Registrazione e spese. Sono a carico dell’Agenzia tutte le spese e i
diritti relativi alla stipulazione dell’accordo quadro.
ARTICOLO 9 – 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 dall’articolo 31 del CCNL per le categorie delle Agenzie di
Somministrazione Lavoro.
ARTICOLO 10 – Norme di rinvio. Per quanto non previsto dal presente accordo e dal
Capitolato Speciale, le parti dichiarano di far riferimento alle seguenti norme:
•

D.Lgs 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, intendendosi per tali
tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari disciplinanti il lavoro
temporaneo;

•

D.Lgs. 50/2016 e norme vigenti in materia di contratti pubblici e altre
disposizioni di legge in vigore.

•

-Codice civile e altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di
diritto privato;

E’ fatto salvo, altresì il disposto dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, secondo
cui la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di
lavoratori da parte delle Pubbliche Amministrazioni, non può comportare la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime.
Il servizio in oggetto dovrà essere svolto nel rispetto di quanto previsto al D.lgs
196/2003 e s.m.i. nonché dal Regolamento UE 279/2016.
L’ASP designa l'Agenzia responsabile del trattamento dei dati personali, anche
sensibili, di cui la prima è titolare, ai soli fini dell'adempimento del presente accordo,
ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196.
L'Agenzia si impegna pertanto a procedere al trattamento dei dati di cui l’ASP è titolare
nell'osservanza delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
ARTICOLO 11 - Sottoscrizione. La sottoscrizione del presente Accordo quadro
costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità in esso contenute, così
come dettagliatamente specificate nel capitolato speciale che forma parte integrante
del presente contratto (allegato A).
ARTICOLO 12 – Il presente accordo verrà sottoposta a registrazione in caso d’uso ai
sensi dell’art. 5 - secondo comma - del D.P.R. 26.04.1986 nr. 131.
ARTICOLO 13 - Il Contraente, durante l'esecuzione del servizio, è soggetto al rispetto
e all'osservanza del codice di comportamento nazionale (DPR 62/2013 “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del
D.Lgs. 165/2001) e di ASP (Deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 1 del

16/02/2017), nelle parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici
dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l'Amministrazione intrattiene rapporti di
natura contrattuale. La condotta in violazione degli obblighi derivanti dai suddetti
codici e in particolare (anche se non esaustiva) la violazione dell'art. 4 del DPR
62/2013 è causa di risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 2 del medesimo
decreto.

Atto letto, approvato e sottoscritto
p. ASP Laura Rodriguez
__________ (firmato digitalmente)
p. AGENZIA _________
Il _____________(DOTT_______)

