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CONTRATTO per l’affidamento del servizio di somministrazione 
di lavoro a tempo determinato ai sensi del D.lgs. 276/2003, 
per n. 900 lavoratori per 4 ore giornaliere per dodici mesi – 
profilo professionale equivalente alla posizione B1 del CCNL 
degli Enti Pubblici non economici. 

 

TRA 

L’INPS – ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE 
(Codice Fiscale n. 80078750587, Partita IVA n. 02121151001), con 
sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21, c.a.p. 00144, nella 
persona del Dott. […], nato a […] il […], in qualità di Direttore 
Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali dell’INPS, con la 
qualifica di Dirigente generale, domiciliato nella qualità presso la sede 
centrale dell’Istituto; 

E 

La Società […] con sede in […], Via […], c.a.p. […], codice fiscale n. 
[…], partita IVA n. […], nella persona del dott./sig. […], nato a […] il 
[…], Amministratore delegato della Società […].  per la stipula del 
contratto con l’INPS - (indicata nel prosieguo anche come Fornitore).  

L’anno […], il giorno […] del mese di […], presso i locali della 
Direzione Centrale Risorse Strumentali dell’INPS in Roma, via Ciro il 
Grande n. 21. 

 

PREMESSO CHE 

 

 

- l’INPS ha indetto una gara d’appalto con procedura aperta in 
ambito europeo, per l’affidamento del servizio di somministrazione 
di lavoro a tempo determinato ai sensi del D.lgs. 276/2003, per n. 
900 lavoratori per 4 ore giornaliere per dodici mesi dalla data di 
affidamento del servizio – profilo professionale equivalente alla 
posizione B1 del CCNL degli Enti Pubblici non economici; 

- il Fornitore […] ha presentato l’offerta economica datata […]; 

- il Fornitore […] è risultato aggiudicatario provvisorio della gara; 

- il Fornitore […], a conclusione degli accertamenti previsti in 
materia di appalti pubblici è risultato aggiudicatario definitivo della 
gara; 

- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della 
stipula ed ha prestato la cauzione definitiva pari ad €. […]= ; 

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e 
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domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati - Oggetto 

 
1. Le premesse del presente contratto e gli atti e i documenti ivi 

richiamati, materialmente allegati, costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente contratto, così come il Capitolato speciale 
di appalto allegato. 

2. Il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi del D.lgs. 
276/2003, per n. 900 lavoratori per 4 ore giornaliere per dodici 
mesi – profilo professionale equivalente alla posizione B1 del CCNL 
degli Enti Pubblici non economici. 

 
 
Art. 2 - Efficacia, decorrenza e durata del contratto 
 
1. Il contratto ha decorrenza dal […][…][…] con durata di dodici mesi 

a decorrere dalla data del presente contratto. 

2. L’avvio di tutti i lavoratori a tempo determinato dovrà concludersi 
entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di cui al paragrafo 
precedente. 

 
Art. 3 – Compenso del Fornitore 
 
1. Il corrispettivo del servizio  previsto dal Capitolato Speciale di 

Appalto, sulla base dell’offerta economica del […], che s’intende 
integralmente trascritta nel presente contratto, equivale in termini 
di costo orario unitario come segue: 

 
VOCE IMPORTO 

UNITARIO 
COSTO ORARIO 
LAVORATORE  

€. […] 

MARGINE DI AGENZIA  
IVA ESCLUSA 

€. […] 

 

 
2. L’importo complessivo da corrispondere per il servizio oggetto del 

presente contratto è pari complessivamente a Euro […] IVA 
inclusa. 

 
 
Art. 4 - Responsabili dell’Impresa e dell’Istituto 

 
1. Il Fornitore e l’Istituto si comunicheranno reciprocamente, entro 15 
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giorni dalla data di decorrenza del contratto, mediante lettera 
raccomandata, anche a mano, i nominativi del rispettivo Responsabile 
dell’esecuzione e dell’utilizzazione del contratto. 
 
2. Il Responsabile del contratto per parte dell'Istituto potrà chiedere – 
e il Fornitore è obbligato ad adempiere - in fase di esecuzione dello 
stesso la sostituzione del responsabile indicato dal Fornitore che, a 
giudizio dell’Istituto, non risulti adeguato allo svolgimento del compito 
assegnato. 
 
3. L'eventuale sostituzione del Responsabile indicato dal Fornitore, nel 
corso dell'esecuzione del contratto, deve essere comunicata 
tempestivamente all'Istituto. 
 
4. Il Responsabile, incaricato ad agire per conto dell’Agenzia, si 
interfaccerà con le Strutture centrali di gestione e supervisione del 
contratto per gli aspetti organizzativi del servizio e degli adempimenti 
necessari alla valutazione della conformità del servizio reso. 
 
5. A tale ultimo scopo, con frequenza trimestrale dovrà produrre un 
report contenente elementi di conoscenza circa le presenze, il tasso di 
sostituzione, i provvedimenti disciplinari e i dati riferiti a malattie dei 
prestatori somministrati, per consentire all’Istituto valutazioni 
sull’andamento del contratto. 
 
Art. 5 – Esecuzione del servizio 

 
Sul punto si rinvia integralmente al Capitolato speciale di appalto, 
paragrafo “Oggetto del servizio”. 
 
 
Art. 6 – Collaudo 

 
1. La regolare esecuzione delle attività inerenti al presente appalto e 
la loro conformità a quanto pattuito è oggetto di collaudo redatto in 
contraddittorio con il Fornitore. 
 
2. Allo scopo di cui sopra i competenti Uffici dell’INPS preposti alla 
verifica della esecuzione valuteranno che esso sia stato eseguito a 
“regola d’arte” in conformità al presente Capitolato speciale di 
appalto. 
 
 
Art. 7 – Penalità 
 
1.  Il Fornitore risponde nei confronti dell’INPS dei danni provocati 
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dalla ritardata, omessa ed irregolare esecuzione della fornitura dei 
servizi oggetto dell’appalto secondo quanto previsto in materia dal 
Capitolato speciale di appalto. 
 
 

 
Art. 8 – Fatturazione e pagamenti  

 
1.  Le fatture, emesse per ciascuna regione territorialmente 

competente, dovranno essere inviate a INPS – Direzione 
Centrale Risorse Strumentali, Via Ciro il Grande n. 21, 
00144 Roma e recare gli estremi del presente contratto e il 
codice IBAN identificativo del conto corrente da utilizzare per 
l’accreditamento delle somme da corrispondere. 

 

2.  I pagamenti saranno eseguiti secondo quanto previsto dal 
paragrafo “Pagamenti” del Capitolato speciale di appalto, al quale 
integralmente si rinvia. 

 

Art. 9 – Responsabilità del Fornitore ed obblighi di 
riservatezza 

 
1. Il Fornitore dovrà eseguire il presente appalto facendo uso della 

massima diligenza. 
 
2. Il Fornitore si impegna, durante il presente appalto, a mantenere il 

segreto professionale sulle informazioni, le notizie e i dati inerenti 
all'attività oggetto del presente appalto. 

 
 
Art. 10 - Risoluzione del contratto 
 
1. Salve le ipotesi particolari regolate nel presente capitolato, la 

risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del 
Codice Civile artt. 1453 e ss. 

 
2. In caso di risoluzione del contratto imputabile all’Agenzia, l’INPS 

avrà il diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale 
per l'inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del danno 
ulteriore. 

 
3. L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento degli 
ulteriori danni, nel caso di tre inadempimenti notificati per iscritto 
della seguente tipologia: 
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- omessa sostituzione del lavoratore nei casi previsti dal presente 
capitolato; 

- mancato rispetto di quanto previsto dal presente capitolato in 
ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei 
contributi per i prestatori di lavoro temporaneo; 

- persistenza nelle inadempienze contrattuali consistenti nella non 
puntuale esecuzione del servizio a causa di prestazioni non 
adeguate a quanto richiesto, anche per mancata formazione 
specifica dei lavoratori temporanei. 

 
4. L’INPS inoltre si riserva la medesima facoltà anche nei seguenti 

casi: 

a) sopravvenuta perdita, da parte dell’Agenzia, dei requisiti 
richiesti per la prestazione del servizio, quali il fallimento, 
concordato preventivo, o altro requisito richiesto ai punti III.2.1), 
III.2.2) e III.2.3) del bando di gara; 

b) negligenza, dolo e/o inadempimento da parte dell’Agenzia che 
renda impossibile la prestazione del servizio; 

c) ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte 
dell’Agenzia per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; 

d) applicazione di penalità superiori al 10% del valore contrattuale. 

 
5. Nei predetti casi la risoluzione si verificherà di diritto quando l’INPS 

darà comunicazione al Fornitore, mediante lettera raccomandata 
a.r., della volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva. 

 

 
Art. 11 – Controversie  

 
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito 
all’interpretazione di norme riguardanti l’esecuzione del presente 
contratto, è competente il Foro di Roma. 

 
Art. 12 - Consenso al trattamento dei dati 
 

1.  Ai fini della normativa in materia di protezione dei dati personali 
(D.Lgs. n. 196/2003) il Fornitore è espressamente qualificato come 
"Responsabile" ed, a sua volta, esprime con la sottoscrizione del 
presente contratto il consenso al trattamento dei suoi dati. 

 
2.  Il Fornitore pertanto si obbliga a rispettare quanto previsto 

nell'indicata legge e nei successivi provvedimenti regolamentari ed 
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attuativi, ed adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e 
ad osservare altresì le altre che il Garante dovesse disporre. Altresì 
si impegna a rispettare nel corso di esecuzione del contratto tutta 
la normativa regolamentare adottata dall’INPS anche se più 
vincolante di quella prevista dalla legislazione. 

 
3.  L'attività di verifica e controllo spettanti all’INPS, ivi compresa 

quella esercitata in ossequio alla normativa in materia, non potrà 
in nessun caso costituire causa di attenuazione né tantomeno di 
esclusione della responsabilità del Fornitore che anche nei 
confronti dell’Istituto risponderà ex art. 2050 cod.civ.. 

 
4.  L'inosservanza degli obblighi di cui a tutti i precedenti commi 

costituirà grave inadempienza e l’INPS avrà facoltà di dichiarare la 
risoluzione di diritto del contratto. 

 
5.  Il Fornitore, consegnata l’informativa a tutela dell’Inps ai sensi 

dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, individua il responsabile e 
l’incaricato del trattamento dei dati forniti dall’Inps in Dott./Sig. 
[…]. 

 
Per INPS        Per […] 
 
 
__________________       _________________________ 
 
Si dichiara di aver letto e di approvare specificativamente, ai sensi 
dell’art.1341 c.c. le clausole di cui agli artt.: 1 (Valore delle premesse 
e degli allegati - Oggetto), 2 (Efficacia, decorrenza e durata del 
contratto), 6 (Collaudo), 7 (Penalità), 8 (Fatturazione e Pagamenti), 9 
(Responsabilità del fornitore ed obblighi di riservatezza), 10 
(Risoluzione del contratto), 11 (Controversie), 12 (Consenso al 
trattamento dei dati). 
 
Per […]     
 
___________________________ 


