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SCHEMA CONTRATTO DI  APPALTO 

L'anno …………., il giorno ……… del mese di ……………., in Roma 

tra 

Fondo Formazione PMI – Fondo Paritetico Interprofessionale per la 

Formazione Continua, con sede in Roma, Via della Colonna Antonina n.52 

Codice Fiscale 97294390584, in persona del Sig. Francesco Lippi, nato a 

……………………, il………….., C.F……………..e per la carica domiciliato ove 

sopra, che agisce nella qualità di Presidente del Fondo Formazione PMI, in 

prosieguo anche denominato più semplicemente "Committente" 

e 

…………………………………… con sede in …………., via …………………..., 

Partita IVA ………………………, iscritta dal …………….. al Registro delle 

imprese presso ……………… al n. ………………, in persona del Sig. 

………….., nato a ……………………, il ……………….. e domiciliato per la 

carica ove sopra, che agisce nella qualità di legale rappresentante della ………….. 

denominata più semplicemente "Affidatario". 

PREMESSO 

- che con bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n….. del ………….., 

nonché per estratto sui quotidiani ………….., ………….., …………….. e 

…………….., il Committente ha indetto un pubblico incanto per l’affidamento dei 

servizi concernenti lo svolgimento di visite in itinere e di controlli finali di 

rendicontazione con riferimento ai piani formativi finanziati dal Fondo 

Formazione PMI, come meglio specificato nel documenti contrattuali di cui al 

successivo art. 4; 
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- che il soggetto indicato in epigrafe è risultato aggiudicatario della predetta 

gara e conseguentemente Affidatario dei servizi previsti nel bando di gara e negli 

ulteriori atti e documenti di cui all’art. 4 del presente Contratto; 

- che l’Affidatario ha dimostrato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di 

gara e ha prestato la cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni assunte con 

il presente contratto, nelle forme e nella misura richiesta dal Disciplinare di gara, a 

mezzo di ……………………….; 

- che sono state espletate le verifiche antimafia secondo la normativa vigente; 

- che, conseguentemente, può procedersi alla stipula del contratto. 

*  *  * 

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e 

stipula quanto segue. 

ARTICOLO 1 

Valore giuridico delle premesse e degli allegati. 

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di 

patto. 

ARTICOLO 2 

Oggetto del Contratto 

Il Committente affida con il presente contratto all’Affidatario, che accetta, 

l’espletamento dei servizi concernenti lo svolgimento di visite in itinere e di 

controlli finali di rendicontazione con riferimento ai piani formativi finanziati dal 

Fondo Formazione PMI. 



Allegato B 

3 
 
 

La specificazione di dettaglio dei servizi oggetto dell’appalto è contenuta, oltre che 

nell’offerta tecnico-economica presentata in sede di gara, nelle Specifiche 

Tecniche allegate al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale. 

A fronte del prezzo forfettario di aggiudicazione, che costituisce il corrispettivo 

contrattuale di cui al successivo art. 7, l’Affidatario si intenderà altresì impegnato 

a svolgere un numero totale di 1.250 controlli, di cui 800 visite in itinere, 400 

controlli finali di rendicontazione e 50 seconde visite ex post di verifica delle 

spese impegnate non quietanzate. 

ARTICOLO 3 

Normativa di riferimento 

Nello svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento, l’Affidatario dovrà 

fare riferimento alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale applicabile 

in materia di piani formativi, nonché alla normativa comunitaria vigente in materia 

di aiuti di Stato.  

Dovranno, comunque, essere presi in considerazione tutti i documenti informativi 

od orientativi, le direttive, le istruzioni e gli altri atti – comunque denominati – 

adottati od adottandi, con riferimento alle attività ed adempimenti di cui trattasi, da 

tutti i soggetti aventi competenza istituzionale in materia, e fra essi in particolare il 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 

ARTICOLO 4 

Disciplina contrattuale del rapporto 

Il rapporto è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, che si 

applicheranno, in caso di discordanza, nell'ordine qui appresso indicato: 

a) Contratto d’Appalto e Specifiche Tecniche ad esso allegate; 

b) Bando e Disciplinare di gara, norme e documenti ivi richiamati; 
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c) Offerta tecnico-economica dell’Affidatario, documenti e dichiarazioni 

presentati da questi per l’ammissione e la partecipazione alla procedura di 

gara; 

d) Leggi e norme in genere richiamati nel presente contratto d'appalto, nel bando 

e nel Disciplinare di gara. 

I predetti documenti ed elaborati fanno parte integrante del presente contratto, 

anche se non materialmente allegati e l'Affidatario dichiara espressamente di ben 

conoscerli e di accettarli in ogni loro parte. 

 

ARTICOLO 5 

Esatta conoscenza del servizio da eseguire 

L'Affidatario dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura e 

attenzione le Specifiche Tecniche, il Bando e il Disciplinare di gara, nonché gli 

atti, i provvedimenti, le circolari e i documenti ivi richiamati, e di essersi reso 

conto esattamente del servizio da eseguire, delle sue particolarità, nonché di tutte 

le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione del 

medesimo. 

ARTICOLO 6 

Variazioni del servizio 

E’ in facoltà del Committente introdurre nel suo esclusivo interesse, in fase di 

esecuzione del servizio, le ulteriori specificazioni, modificazioni o integrazioni 

non sostanziali che riterrà opportune ai fini della buona riuscita e della funzionalità 

della prestazione inerente il servizio, senza che l’Affidatario possa, per ciò solo, 

far valere pretese di alcun genere in ordine a maggiori compensi o indennizzi di 
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sorta, nonché in ordine a richieste di maggior tempo per il completamento delle 

prestazioni oggetto del contratto. 

L’Affidatario non potrà invece apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo 

che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dal 

Committente. 

ARTICOLO 7 

Corrispettivo dell'appalto 

Il corrispettivo dell’appalto, inteso quale costo forfettario ed omnicomprensivo del 

servizio richiesto con riferimento a tutte le attività previste nel presente contratto, 

è stabilito in € ……………………. (Euro …………………….) IVA esclusa, 

corrispondente all’importo offerto in sede di gara dall’Affidatario. 

Il corrispettivo è fisso e invariabile, e come tale si intende comprensivo di ogni 

onere o spesa occorrente per l’esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte. 

Non si procederà alla revisione prezzi, né troverà applicazione al presente 

contratto l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

Il predetto corrispettivo forfettario si intende pattuito, in virtù di quanto stabilito 

dagli atti di gara, per un numero totale di 1.250 controlli, di cui 800 visite in 

itinere, 400 controlli finali di rendicontazione e 50 seconde visite ex post di 

verifica delle spese impegnate non quietanzate.  

Nel predetto corrispettivo forfettario è altresì prevista una percentuale forfettaria 

del 20% per i costi generali di esercizio. Pertanto, nel caso di controlli aggiuntivi 

rispetto a quelli posti a base di gara, il prezzo unitario di ciascun controllo sarà 

determinato dal valore dell’80% del prezzo per singola tipologia di controllo 

concorrente alla composizione dell’offerta. L’importo forfettario previsto nella 

misura del 20% per costi generali di esercizio non subirà alcun incremento 

qualunque sarà il numero dei controlli effettuati a consuntivo. 
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ARTICOLO 8 

Modalità di pagamento 

Il Committente corrisponderà all’Affidatario l’importo di cui all’articolo 

precedente mediante stati di avanzamento redatti con cadenza mensile e sulla base 

del numero di visite effettuate nel periodo di riferimento. 

Le parti verificheranno in contraddittorio il raggiungimento degli obiettivi previsti 

per il pagamento delle rate di acconto. 

 

ARTICOLO 9 

Tempi e modalità di esecuzione 

L’Affidatario è obbligato a svolgere le prestazioni oggetto del contratto nei tempi 

stabiliti dal presente contratto, come di seguito dettagliati, e corrispondenti alla 

realizzazione dei piani formativi finanziati. 

La durata prevista dell’appalto è pari a 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data di sottoscrizione del presente contratto. 

Il Committente si riserva tuttavia la facoltà di prorogare la durata del servizio per 

un periodo massimo di ulteriori 365 giorni naturali e consecutivi, ai medesimi 

prezzi, patti e condizioni, nel caso in cui alla scadenza non fossero ancora 

terminate tutte le attività assegnate all’Affidatario. 

In tal caso l’Affidatario non avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo rispetto a 

quanto stabilito dal presente contratto. 

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e, successivamente, con 

cadenza trimestrale, l’Affidatario dovrà presentare al Committente, per la 

necessaria approvazione, una dettagliata pianificazione temporale delle prestazioni 
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da svolgere relativamente alle visite in itinere, redatta sulla base delle previsioni 

contenute nei piani formativi approvati dal Committente. 

Relativamente ai controlli finali di rendicontazione, il Committente fornirà 

all’Affidatario con cadenza di norma mensile, e se necessario con cadenze più 

ravvicinate, gli elenchi dei Piani formativi da sottoporre al controllo finale di 

rendicontazione. 

L’Affidatario dovrà effettuare le visite relative ai controlli finali di 

rendicontazione entro e non oltre i sessanta giorni solari successivi alla data di 

consegna degli elenchi di cui sopra da parte del Committente. 

L’Affidatario concorderà con i soggetti attuatori dei Piani da sottoporre a controllo 

finale di rendicontazione le date delle visite di controllo, che dovranno comunque 

essere effettuate entro i sessanta giorni di cui al comma precedente.  

L’Affidatario dovrà comunicare al Committente i calendari delle visite di controllo 

finale di rendicontazione concordati con i soggetti attuatori. 

Nel caso in cui il soggetto attuatore del Piano rifiuti di sottoporsi alla visita di 

controllo finale nei tempi previsti ovvero richieda formalmente o informalmente 

all’Affidatario di concordare una scadenza temporale superiore a sessanta giorni 

solari per l’effettuazione della visita di controllo finale, l’Affidatario dovrà darne 

immediata comunicazione a mezzo posta elettronica o telefax al Committente, che 

provvederà ad adottare i provvedimenti conseguenti. 

Nel caso in cui le visite di controllo finale non siano state effettuate entro i previsti 

sessanta giorni solari per motivi dipendenti dalla esclusiva responsabilità 

dell’Affidatario e senza giustificata motivazione, il Committente potrà comminare 

all’Affidatario, dandone preventiva comunicazione, una sanzione pecuniaria pari 
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al doppio del prezzo pattuito per ogni singola visita di controllo finale non 

effettuata. 

Il Committente potrà inoltre, a sua discrezione, avvalersi del potere surrogatorio 

nei confronti dell’Affidatario, disponendo visite di controllo finale di 

rendicontazione, da effettuarsi per mezzo di proprio personale, per i Piani e/o 

progetti formativi che, per qualsiasi motivo, non siano stati sottoposti a controllo 

dall’Affidatario nei tempi come sopra stabiliti. 

Il verbale di avvenuta visita di controllo, redatto sul modello predisposto dal 

Committente, dovrà essere compilato in duplice copia firmata dall’incaricato 

dell’Affidatario e dal referente incaricato come rappresentante dal soggetto 

attuatore (legale rappresentante o soggetto dotato di specifica delega). 

Una copia del  verbale dovrà essere consegnata al Committente entro e non oltre i 

10 (dieci) giorni solari successivi all’effettuazione della visita di controllo. 

La seconda copia del verbale dovrà essere consegnata al rappresentante del 

soggetto attuatore. 

ARTICOLO 10 

Sospensioni 

Il Committente potrà disporre la sospensione del servizio, che sarà formalizzata 

all’Affidatario con apposito verbale, qualora circostanze esterne impediscano 

temporaneamente l’utile prosecuzione dell’appalto, ovvero qualora la sospensione 

si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possono 

essere imputabili all’Affidatario. In tali casi si procederà in contraddittorio ad un 

adeguamento della pianificazione temporale di cui al precedente art. 9. 

Cessate le cause della sospensione, il Committente ordinerà la ripresa delle 

attività. 
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In mancanza di formale disposizione del Committente, secondo quanto 

precedentemente indicato, l’eventuale sospensione unilaterale del servizio da parte 

dell’Affidatario, accertata dal Committente, qualora si protragga per oltre 15 

giorni, potrà costituire specifica causa di risoluzione del contratto, ai sensi del 

successivo art.15. 

Ogni eventuale sospensione del servizio o slittamento del programma temporale e 

del termine di ultimazione finale, anche se derivante da fatti o responsabilità di 

soggetti terzi, ivi inclusi fra essi i soggetti attuatori dei piani formativi e il 

Ministero del Lavoro, non attribuirà all’Affidatario alcun diritto, pretesa o 

aspettativa per maggiori compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro 

riconoscimento economico. Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell’art. 

1469 del codice civile, della natura aleatoria della presente pattuizione. 

 

ARTICOLO 11 

Verifica e controllo sull’attività dell’Affidatario 

Nella fase di esecuzione del contratto il Committente si riserva la più ampia 

facoltà di verificare in ogni momento e anche senza preavviso, che l’esecuzione 

del servizio avvenga in conformità alle specifiche richieste ed alle previsioni 

contrattuali.  

Il Committente potrà effettuare le suddette verifiche sia a mezzo di proprio 

personale, sia con personale esterno all’uopo appositamente delegato.  

L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'Affidatario dai propri obblighi e 

dalle proprie responsabilità; qualora pertanto, anche successivamente 

all'effettuazione delle verifiche stesse, venga accertata la non corrispondenza delle 

modalità di esecuzione del servizio alle prescrizioni contrattuali, l'Affidatario 
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dovrà provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutte le 

prescrizioni ordinate dal Committente al fine di ricondurre l’attività alle suddette 

prescrizioni di contratto, nonché al risarcimento degli eventuali ulteriori danni 

subiti dal Committente. 

Fermo quanto sopra, qualora durante lo svolgimento del servizio il Committente 

accertasse che lo stesso non risulti eseguito a perfetta regola d’arte o in difformità 

rispetto alle norme ed alle specifiche indicate nel contratto, lo stesso provvederà ad 

intimare all’Affidatario di adempiere a quanto necessario entro un termine 

determinato, di norma non inferiore a 15 giorni. 

Qualora l’Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato, il 

Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto d’Appalto, a 

norma del successivo art. 15. 

ARTICOLO 12 

Divieto di cessione del contratto 

E’ fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere ad altri l’esecuzione di tutto o di 

parte del servizio. La violazione di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto 

del contratto ai sensi del successivo art. 15, con rivalsa sulla cauzione presentata. 

L’Affidatario si impegna inoltre a garantire l’espletamento del servizio oggetto del 

presente affidamento mediante il medesimo gruppo di lavoro indicato in sede di 

offerta. Tale circostanza potrà essere oggetto di specifica verifica da parte del 

Committente. 

ARTICOLO 13 

Riservatezza 

L’Affidatario, fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, assume 

l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in 
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possesso nell’espletamento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di 

sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti 

i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle 

prestazioni contrattuali. 

E’ in facoltà del Committente verificare il rispetto dell’obbligo di riservatezza di 

cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa 

grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del 

Committente. 

ARTICOLO 14 

Proprietà degli elaborati 

Tutti i progetti, gli elaborati, e i documenti in genere che verranno prodotti 

dall’Affidatario in adempimento delle prestazioni oggetto dell’affidamento, al 

momento della consegna al Committente, passeranno nella piena proprietà del 

Committente, il quale sarà, pertanto, esclusivo titolare di ogni e qualsivoglia diritto 

di utilizzazione, sfruttamento, distruzione del materiale in parola.  

L’Affidatario, pertanto, si impegna fin d’ora a rinunciare ad ogni e qualsivoglia 

pretesa, diritto o aspettativa in ordine alla proprietà dei suddetti elaborati. 

 

ARTICOLO 15 

Risoluzione del contratto 

E’ in facoltà del Committente di dichiarare la risoluzione di diritto del presente 

contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: 

a) qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e 

delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l’Affidatario 

comprometta l’esecuzione a regola d’arte del servizio; 
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b) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina regolante la 

cessione del contratto di cui al precedente art. 12; 

c) nell’ipotesi prevista dal precedente art. 10 di ingiustificata sospensione del 

servizio protratta per oltre 15 giorni;  

d) in caso di liquidazione dell’impresa, di cessazione di attività, oppure nel caso 

di fallimento o di altra procedura concorsuale ad esso equiparabile. 

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Affidatario il Committente avrà 

diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione 

definitiva. 

 

ARTICOLO 16 

Controversie 

Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all’esecuzione del 

servizio non consentirà all’Affidatario di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi 

di eseguire le disposizioni ricevute. 

Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte 

in via bonaria, le parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro 

competente quello del Tribunale di Roma. 

 

ARTICOLO 17 

Spese contrattuali – IVA - Registrazione 

Sono a carico dell’Affidatario e dovranno essere integralmente rimborsate al 

Committente le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto ed ogni 

relativo onere fiscale, esclusa soltanto l’IVA come per legge. 
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Il presente atto, avente per oggetto prestazioni soggette all’IVA, è soggetto ad 

imposta di registrazione in misura fissa. 

Roma, …………………… 

 

           Il Committente          L’Affidatario 

 ____ ______________ _______ ______ 

 

L’Affidatario dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile i seguenti articoli del presente 

contratto di appalto: 

- Art. 6 (variazioni del servizio) 

- Art. 7 (corrispettivo) 

- Art. 10 (sospensioni) 

- Art. 12 (divieto di cessione) 

- Art. 16 (controversie) 

 

Roma,  

  

L’Affidatario 

 __________________ 


