
Allegato D – Schema di contratto 

 

 

 

San Benedetto del Tronto, _______________ 

 

CONTRATTO  

Procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 

18/4/2019 per la fornitura di servizi di Assistenza tecnica e supporto attivazione dei servizi, 

nell’ambito del progetto denominato “Lavoro Migrante - REILAB Rete per l'inclusione il 

lavoro e il bene comune”, cofinanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-

2020, Avviso pubblico n.2/2018 per la presentazione di Piani di rafforzamento 

dell’integrazione lavorativa dei migranti – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON 2 - 

Integrazione/Migrazione legale - Autorità Delegata: MLPS  - Direzione Generale 

dell’Immigrazione e delle Politiche per l’Integrazione - PRIMA: Progetto per l’Integrazione 

lavorativa dei MigrAnti. Codice PROG-2425 CUP C29F18000200006 ,  di cui la On the Road 

è partner co-beneficiario unitamente alla Regione Abruzzo (capofila-beneficiario) ed alla ATS 

capofila Fondazione Caritas Pescara (ATS partner co-beneficiario, costituita tra ARCI Pescara, 

ARCI L'Aquila, ASP Pescara, Caritas Avezzano, Coop Horizon, SMILE Abruzzo, Ass. 

Focolare, Coop Samidad, Progetti Sociali, ACLI Abruzzo, Coop Lo spazio delle idee). 

La società On The Road Società Cooperativa Sociale, con sede legale in C.da San Giovanni n. 

2 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP), REA n. AP - 259976, Registro Imprese e Cod Fisc. 

n. 91009900670, Partita IVA n. 01950230674, PEC: ontheroadonlus@pec.it, nella veste di 

partner co-beneficiario del progetto e committente 

E 

La società __________________________ con sede legale ed operativa in 

___________________________, REA n. __________, Codice Fiscale e Partita IVA 

_________, PEC: ___________, nella veste di aggiudicatario dei servizi di Assistenza Tecnica  

ed entrambi per brevità in appresso denominate “PARTI”. 

PREMESSO 

- che la società On The Road Società Cooperativa Sociale, è partner co-beneficiaria del 

progetto "Lavoro Migrante - REILAB Rete per l'inclusione il lavoro e il bene comune " 

Codice PROG-2425 CUP C29F18000200006, sopra meglio descritto; 

- che a tale scopo la società On The Road Società Cooperativa Sociale, in seno alla ripartizione 

delle attività di progetto, ha in carico l’organizzazione delle attività di assistenza tecnica per 

l’intera partnership; 



- che la società On The Road Società Cooperativa Sociale, non rientra tra i soggetti tenuti 

all’applicazione del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) nell’acquisizione 

dei beni, forniture e servizi; 

-  che il valore del contratto al netto dell’IVA è inferiore alla soglia dei 40.000,00 euro e 

pertanto si è provveduto attraverso una procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell’art. 

36, lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2019 per la fornitura di servizi di Assistenza tecnica e 

supporto attivazione dei servizi; 

- che all’esito di detta procedura, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara 

d’appalto alla Ditta _________________, Cod Fisc _____________________ e Partita IVA 

_________________, con sede in ______________(___), Via _____________________, ad 

un prezzo complessivo di Euro ________________ (oltre IVA aliquota di legge); 

richiamati espressamente l’Avviso Pubblico, il Capitolato d'oneri e l’Offerta tecnica ed 

economica dell’aggiudicataria, che qui si danno come interamente trascritti, costituendo parte 

integrale e sostanziale del presente contratto, 

tutto ciò premesso, la società On The Road Società Cooperativa Sociale,  

AFFIDA 

Alla società ___________________ con sede legale ed operativa in 

______________________, REA n. _______________, Codice Fiscale e Partita IVA 

_______________, che accetta e si impegna, i servizi di assistenza tecnica ai co-beneficiari 

del progetto sopra descritto secondo l’articolazione di cui all’art. 3 del Capitolato di Gara e 

all’Offerta Tecnica, in pedissequa conformità di termini, condizioni, modalità di pagamento, 

luoghi di esecuzione, risorse umane impegnate, strumenti e tempi di esecuzione rispetto a 

quanto dettagliatamente riportato nell’Avviso/ Capitolato tecnico/ Offerta tecnica e nell’altra 

documentazione comunque richiamata nell’Avviso,  nel capitolato e nell’Offerta Tecnica 

stessi, che la società aggiudicataria dichiara di aver letto, di conoscere bene e di non avere nulla 

da eccepire. 

A fronte delle prestazioni di servizi oggetto del presente contratto, e sulla base dell’offerta 

acquisita, le parti determinano in € _________,___ (euro ________________________/__), 

oltre IVA aliquota di legge, quale importo complessivo del corrispettivo contrattuale. 

I servizi oggetto del presente contratto riguardano l’esecuzione delle attività come 

analiticamente descritti nel capitolato e nell’offerta tecnica allegati, nessuna esclusa. 

La durata del contratto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso sino alla data del 30 

giugno 2022, salvo eventuali proroghe che possono essere concesse solo per iscritto ed ad 

insindacabile giudizio della Stazione appaltante. 



Il pagamento del corrispettivo per le attività sarà erogato, dietro presentazione di regolari 

fatture, in tre tranches: un acconto del 40% entro venti giorni dalla data della stipula della 

convenzione, un pagamento intermedio del 40% a sei mesi dalla stipula della convenzione, il 

saldo, pari al restante 20% entro 30 giorni dalla data di fine attività e ad avvenuta consegna di 

tutta la documentazione eventualmente prodotta. Il pagamento del saldo è subordinato alla 

verifica della regolarità formale e sostanziale da parte della Stazione Appaltante dei servizi 

effettivamente prestati, che potrà sospendere il pagamento del saldo in relazione alla mancata 

e/o irregolare esecuzione anche parziale del servizio. Il corrispettivo sarà comprensivo di ogni 

onere ricorrente per l’espletamento del servizio di cui al presente contratto, ivi inclusi gli 

emolumenti al personale, i compensi ai collaboratori professionisti, gli oneri assicurativi, 

previdenziali e antinfortunistici, i costi di gestione, trasferte e trasporti, materiali di consumo, 

mezzi, attrezzi e strumenti necessari, ed ogni altro onere e responsabilità di qualsiasi tipo e 

natura. 

In caso di inadempienza di una delle parti agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, 

l’altra parte, senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria, può di diritto risolvere la presente 

convenzione previa diffida ad adempiere mediante lettera raccomandata alla controparte. 

La società appaltatrice fornirà ogni informazione e documentazione (testi, resoconti, 

registrazioni audio, slides utilizzate nelle attività, dispense, strumenti di lavoro ad hoc 

predisposti, etc.) utili alle attività oggetto del presente contratto e si impegna ad espletare tale 

incarico nei tempi indicati raccordandosi costantemente con la Stazione Appaltante (anche 

mediante riunioni specifiche), al fine di verificare la realizzazione delle attività e la 

rispondenza degli stessi agli obiettivi che ne sono a fondamento. 

La ditta aggiudicataria si impegna, all’evenienza ed a insindacabile giudizio della stazione 

appaltante, a fornire agli organi di revisione e controllo interni ed esterni, nazionali e/o 

comunitari tutte le informazioni necessarie eventualmente richieste relative alle attività oggetto 

del presente appalto. 

All'aggiudicatario è vietata la cessione anche parziale del presente contratto ed il sub-

appalto dei servizi. 

(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) 

1. L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

2. L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 



3. Ai fini di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche l’affidatario 

dichiara i seguenti dati identificativi dei conto correnti dedicati anche in via non esclusiva alle 

gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche: 

Conto/i corrente bancario accesso/i presso la Banca: 

 ________________________________________________; 

 CODICE IBAN N.  __________________________________; 

 Intestatario del conto corrente dedicato: ________________________; 

 Dati identificativi della/e persona/e fisica autorizzata ad operare sul conto: 

___________________________________________________________; 

4. L’affidatario dichiara altresì di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti 

dalla legge 136/2010 e di prendere atto che, in caso di affidamento di attività, servizi e/o 

forniture a soggetti terzi il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, 

oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto sottoscritto con il 

subcontraente affidatario, nonché l’esercizio da parte della Stazione Appaltante della clausola 

risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza 

avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

5. L’affidatario si impegna altresì, nell’ipotesi di affidamento di cui al precedente comma, a 

far si che la Stazione Appaltante possa verificare l’assolvimento agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari prescritti ed in particolare che nei contratti, eventualmente, sottoscritti con 

i subaffidatari sia inserita, a pena nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno 

di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. 

6. L’Affidatario procederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 

contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo 

territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell’inadempimento della propria 

controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui di cui all’art. 3 legge 

136/2010; 

7. L’Appaltatore si impegna a dare comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni 

delle eventuali variazioni dei dati forniti in ottemperanza al presente obbligo di tracciabilità, 

dando altresì atto che, in relazione a ciascuna transazione posta in essere in esecuzione del 

presente contratto, riporterà  il Codice Unico di Progetto (CUP). 

8. L’affidataria dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o 

postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. 



La società aggiudicatrice deve attenersi alle disposizioni della direzione della Stazione 

Appaltante e riconosce il potere di verifica dell’esecuzione dei servizi da parte della medesima 

sia in corso d’opera, sia all’ultimazione delle attività in convenzione. 

Tutti i dati dei quali la Stazione Appaltante verrà in possesso in occasione dell’espletamento 

del presente appalto, verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali. L’aggiudicataria è designata quale Responsabile del trattamento 

dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento del servizio oggetto del 

presente contratto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’espletamento del 

servizio stesso. L'aggiudicataria dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta 

normativa sulla privacy a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, 

nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento. 

Tutte le eventuali spese relative al contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicataria. 

Per qualsiasi controversia relativa ai rapporti intercorrenti tra le parti, e per quanto qui non 

espressamente pattuito si fa rinvio al Foro competente. 

Letto, firmato e sottoscritto in San Benedetto del Tronto il _________________. 

 
 

La Stazione Appaltante 
Il Rappresentante Legale 
___________________ 

      
 

 

 
 
 
 
 
 
 

L’Appaltatore 
Il Rappresentante Legale 
__________________ 

 


