u r3/3crq,
Consolato Generule d' Italia
SAN PIETROBURGO

DETERMINA A CONTRARRE
VISTO i1 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive nodihcazioni, recante disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, concemente il regolamento per
amministrazione de1 patdmolÌio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, rccante I'ordinamento del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione lnlernMionale e successive modifiche ed integrMioni, ed in pafiicolare l'Al1.
86 dello stesso dove si prevede che "La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire
all'estero e'regolala dalle norme delì'ordinamento italiano compatibilmente con le nonne e le
situazioni locali":

VISTO iì D.Lgs 12aprile2006,n. 163

ed ilrelativo Regolamento attùativo D.P.R. 11.207l2OlC)
successive modificazioni ed integrazioni, concemente i1 "Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori. servizi e fomitLrle" ed in paflicolare gli artt. li,38, 39 e 125 e visto altresì l'?ùt. 4
del D.M. n. 5510/456 del 7 giugno 2011, che manda al plecitato art. 125, comrrla 9;

nonché

le

I

WSTO il D.P.R febbraio 2010, n. 54, recante nome in materia di autonomia gesiionale e
finanziaria de11e Éppresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoda de1 Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione lntemazionale:

il

D.Lgs. 18 aprile 2016, o.50, "Attuazione delle direttile 2014123/UE, 20141241U8 e
di concessione, sugli appalti pubbiici e sulle procedure
d'appalto deglj enti erogatori nej settorì dell'acqua, dell'energia, dei traspoftì e dei servizi postalj.
nonché per il dordino della disciplina vigeote jn materia dj contrattj pubblicj relativi a lavori, servizì e

VISTO

2014125/UE sull'aggiudicazione deì oontratti

fomiture" ed in paficolare gli artt. 29, 32, 35 e 36;

CONSIDERA.TA la necessità di questo Consolato Geîerale di arvalersi di collaboratori forniti da
apposite socielà di lavoro interinale per I' inse mento dati nella reto mondiale dei Vistit

CONSIDtrRATA l'oppodunità di adeguarsi a.lle dircttive ministeriali di cui al Messaggio circolare
DGIJ n. 171577 del 20.6.2011, nonché, piir receDtemente, al Messaggio DGIT n. 174458 de1
1210912016, al fine di evitare contenziosi in mate a giuslavorista;
CONSIDERATA I'introduzione di rilevanli innovazioni ad opera della Legge Federale russa n.
116-FZ de1 5/5/2015 in materia di accreditamento delle Società di iavorc interinale. a deconere da1
1 gennaio 2016;

CONSIDERA.TO il parere, acquisito tramite il legale di hducia di questo Consolato GeneraÌe del
22.12.2015, che ha evidenziato la necessità di questo Consolato di ricoÌrere a Società regolarrnente
accreditate secondo le nuove disposizioni citate al punto precedente, e peÌtanto di non potersi
avvalere di fome contattuali diverse da quelle prescritte;

nuove condizioni introdotte - si è reso obbligatorio che 1e Dilte
svolgano la loro attività a regime liscale "comp1eto", owero con applicazione dell' IVA:
CONSIDERA.TO che - fra

1e

CONSIDERATO inollre che le nuove disposizioni inrpongono un conhatto de1 lavoratote oon la
sociela' di lavoro ìrterinale non superiore a no\e mesi contilluativi, per e\ itare f insorgere di
controversie giuslavoristiche;

CONSIDERATA l'estrcma neoessità ed urgenza con cui qucsto Consolato, al fine dì assicurare il
regolare funzionamento dell' Ufhcio Visti ed evitare il disagio sul cadco di lavoro e
sull'organizzazione ed efficienza dell'Ufficio, dowà prowedere al potenziamento delle dotaziori
degìi impiegati de1l'Uf1ìcio stesso awalcndosi di unità lavorative fomite da società di lavoro
i erinale accreditate, con f,uzione di collabo$zione nelie attività dell'uÍlìcio ed, in paticolare, i11
quelle di inserimento dati nella rete mondiale dei Visti;
CONSIDERATO che la suddetta necessità ed urgenza impone di procedere nel pìu breve tempo
possibile, mediante ùtilizzo delle procedr.re "sotto soglia" (già "spese in economia" - art. 125 deì
sopra citato D.lgs 163/06)) previste per le spese di impoúo inferiore alle sogiie di rilevanza
comùÌitaria di cui agli afiicoli 35 e 36 deÌ citato D.lgs 50/2016 ossia di Euro i35.000;
CONSIDtrRATO che I'attività connessa con il Settore di r.ilascio visti di ingresso è soggetta a
llùlluazioni in temrini di volume di attività e di distribuzione temporale dell'attività ed è peÍanto
imprevedibile qua.ntificare con precisione il costo annuale totale deila fomitura del seruìzio;

ATTESO che questo CoÍsolato si trover'à a dovet sostenere una spesa annùa sùpe ore a 40.000
Euro ma di impofio inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di Euro l3 5.000

DECRETA
.

Sì ricone per

l'affidamento della suddetta fomitura di servizi alla procedura negoziata senza
biurdo di gara ossìa senza previa pubblicazione di un bando, mediante richiesta di preventivo rivolta
almeno a n. 5 ditte speciaiizzate ne1 settore - ove disponibili - che abbiano già ottemLlo I'
acqoditamento a segùito della nuova nomativa e ritenute idonee ai sensi dclla legislazione
vigente, a seguito di opporttrne indagini di mercalo, per il peliodo dal0l.L2017 a131.12..2017.
Si procederà al confedmento delf inca co mediante contratto privato e prcvia valùtazione
dei preventivi da pèÌ'te dell'apposita Con'rmissione Aggiudicatrice, alla Ditta che avrà presentato la
quotazior'ìe più bassa riconendo peÌtanto al criterio del minor prezzo - ai sensi de11' a . 95 del
D.Lgs 50/2016 - su base mensile ed unitaria.

La spesa presunta connessa alla procedura in esane conisponde ad un massimo di Euro
135.000 al netto dell'IVA ed è destinata a trovde copefura da economie di spesa effettuate negli
csercizi scorsi, dagli ordinari stanziamenti al Bilancio di Sede per I'esercizio finanziario 2017 o da
finanziamerti iltegrativi accordati qualora nel colso dell'ese.cizio dovessero manifestarsi ulteriori
esigenze connesse all'attività del Settore Visti.
Questo Consolato Generale pror,vederà a pubblicizzate l'affidamento mediante
pubblicazione sul propdo sito lnlemel istìtuzionale del verbale di arvenuta aggiudicazione.
Si detemina inhne che per il procedimento di cui trattasi la qualifica di Responsabile del
Procedimento salà rivestita dal sottoscritto Console (ienerale T,eonardo Rencini.

San Pietrobùrgo, 14.12.2016

Il Console Genera.le
Leonardo Bencini

Traduzione d'uflicio dolla lingua tussú

n._

Contra!to
di sorÌnlinistrazìone lemporanea di pe$onalc

Citià di San Pìetroburgo

,,0

>

gennaio

2017

La Società a rcsponstbilità limitrtà "Mcgateks" (quì di
seguito dcnomìnata "Forrlilore"), eccredìtata presso il Scrvizio l-edelale per il Lavoro e l'hlpiego (n- A_
103 clel 29.01.2016) in qualìtà di agenzia privata per lìrrpicgo con il dititto di csercìtare I'alti\'ìtai di
îo|nitura di personale, nella persona del Diretlore esccutivo KhlLìsov Aleksandr Nikolaevich. agentc in

!iÍù

della delege, dx lLna parte, e Conrnrìssario Agg. Amnt-r'o, Consolare e Sociale Domenica Carrabbia
seguito denominato "Committente"), agente ìn virtrì di Patente. dalì'altra parte. clui di seguito
derominate oongiuìrlamente "l-e Parti", hanno convenuto quanto segue:

(di

l. Oggetto del contratto
1.L Il Committenle da I'jncarico al Fornilore che si ilnpcgna a prestare a1 Committente, a spesc
quest'Lìltimo. iservizì di somministrazionc temporanea dei propri dipendenti, prcvio loro conseÌìso,

di
al

Colnmittenle. ai iìnì dcll'cseouzione di rnansioni definite dai propri contratti dì lavoro, nell'inleresse, sotto
la gestione e sotto il contfollo del Committentc, menlre quest'ultinro si impegna a pagare iservizi di
somministrMione di lavoro dei dìpendenli (del pcrsonale) e úli\i77arc \l lavoro de1 pcrsonale lornitogli irr
conlornìtà allc mansioni defìnite dai conlralli di lavoro di! essi sripulati con il Folùitore
1.2. I requisiti per ìl personalc soggetlo aÌ trasferimento lemporaneo presso il Committente. vanno
iùdicati dal Cornnittente neìla Dornanda (Allegato n.l che costiluisce pafte integrante del presentc
.or t.rnot rclre nuJalit.r 'ar.ilireJ- lo r'^c.
L3. ll oosto deì servizi di lornitura dcl personale è stato concordato con ì1 Committentc sulla basc
clel prevcntivo presentato il 23.12.2016 cd indicato ncll'Acconlo sui prezzi (Allegati n 2 e n.2A che
coslituisce parte integrante del presente contralto) per ognì sìngolo posto di ìavoro per il qualc il
clommìttenti- ebbia cìato iì rclativo incarico.
1.,1. Nel sonùlinistlare un Lavoratorc al Cornmittcnte nell'amLrito dcl oonlratto di somministrazione
cìi lavo|o (del pcrsonale), il rappofio di lavoro tra detto laloratore e il Fornitore non cessa. e non sorge
alcun rappol'to di lavoro tm detto lavoralore e ìl Commiftente.

2.
2.1.
2.1.1.

Diritticd obblighi dcl Fornitore
lì Fomitor-e si impcgna

Ìlseguìr'e la fòmiture
relativa Domanda.

a;

di lavoratori in confbrmità

a qrLanlo richiesto dal Commiltente nelld

1.2. O!e richicsto dal CotÌmittente. inl'orlnare cluesl'uìtimo sull'andamento dell'esecuzìone degli
obbligbj assuntì ìn vittù del Clontrallo.
2.1.1. lnlormare il Conlmittente immedìatanente c in modo esauricnte su trìtte Ic oir{iostanzc ohe
2.

possano impedirc un'adeguaia prestazione di scrvìzi. l-e cìrcostanze di cui alla presefte cl2usole. esentanL)
i1 !ornilore dalla responsabilità per mancato rispetto dci patti conttaltLlali
2.1.,1. SrabiÌire a tivore dei proprì dipendenti condizioni retriblìtive non peggiorì di quelle dei

dipendenti dcl Conrmittente adibili aìle stcsse lnansioni ed in possesso della stessa qualifica
2.1.5_ Stabìlire a làvore dei propri dipendenti isdenrlilà per ìavoro jn prcsenza di agcnti nocivi e/o
pericolosi sul posto di lavoÍo, qualora il lavoralole vcnga somministrato per ìo svolgimento di lavori ìn taLj
con,lizìoni. sulla base clelle informaziotìi che caratterizzano ìe condizìoni di lavoro alla posUzìone di
Làvoro. lomite dal Clomnìttentc.
1

/ A.N. Khlusov I

/ Domenìoa Carrabbìa
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2.2.

Il fornitore ha diritto dil

attitudini pìofcssionali necessarie per i lavoratori, in asssnza
di dire|se indicazioni nellù Domiìnde in allegato al Conlratto
ndicllziouil ne!e\\rìie
2.2.2. Richiedcre da paúe dcl Commiltente dclìe ìnformazioni (\Írrcr.i.ìzionl.
ai finì dell'edempimento adeguato agliobblighi assulìti
aggiuntive ciroa la
2.2.j. Ottencre. in caso cli nccessitàl cla pitrte del Committenle. inlòrnrazioni
per prccisazione delìa DolÌlandù'
natura.' e lc condizioni di lavoro a1la postazjone cli iavoto ecc '
al
-'..
:.: +. Contr,lllare lc conclizioni cìi lavoro rlei propri dipendenti. somminisbati temporaneamente

2.2.1. Formulere autonomamente

1e

Conlmìtlente.

danni' I'adempimerrto agli
2.2.5. Sospenclere, senza pagarc aLcrlna pcnalità o risarcirc. eventlìalì
non rispetta i proprì obblighi
ohblishi assunli in virtu del plescnre contratto" qualore il Comn1ittente
iri giu p,.'t"L'. tlno al uomento clel versarÌento di tutti gli arreltati
ìi',""1,",r1' t"itl r
"er.

3.
1.1.

Diritti e obblighi del Committente

IlCommittenle si inpegna a:
e adeglìato
L1.1. Creare pcr il Fornitore tutte le condìzioni necessarie ai lìni di un tempestivo
tra cui:
ìndividuata'
in uìttùL clel presentc Contralto nell'area
jr.li.-rnnìnento ai prollri obblighl
garanljre
^.,unli lavorì all indirizzo inclicato nella relati'a Dornenda'
;ì;r,i;:;'i ir,ig" ,li ''"rgì,,"",; deinonché
di tecnica' meccanismi' dispositìvj strlrmenli nateriaÌi e
i'u.ì",.o a.i dLpeidenti del iomitore,
s\^lrrrr<n'ocei rJ\ori
qìì,ì ":ì'"li o''.nii.,.riqr.. , r,;'-or''r-e; irra-erJ -r'L''_-c
oc'
l
lr ì dc_ ir'''io oell' '\L'lg'rì(r''u
, ,--. '^tt.r'. J ,o ru\'c ì/: .e'-cl fenclc rLi ot'
aet ConnÌittenlc- istruire i
pretto u.l
Ìavori, le nome di sicurezTa sul tuuo'o Jut'"'ttt la permanenze
1{1
n"it"triloiìo dcl Committente gaunlire peri
(linen.lentr dcl Fornilo.".itcu le,"guL" tlì f"t"'on"n'"
'i"ut"
to svoLginrenro clei lavori presso 91i ufici de1 commìnenre
:]li:ì]::il;,
e macchine (rrieccanìsmi. inpianti) che richiedono
li
;p;:"1
"tilizzo'rte
lavoro' al fine deLla
.^mhpt.nTe (necìfiche nel campo deiLa tccnìca antinfortunistica e clella tutele del
p" ,'.''"n"utu io ìncompLeta) concessìone dell'inlolnazione
iiì;i,;,ì'i,
'"ìp""t"uil"
sur ravoro ii cuì risurri viftima un dipendente del
il;Jffif:'ffi;i;i;i;;;iF;;"ii;i.";i;;'griinr.".ru"i somministrato
temporaneamente al Committente
i:"mn"ì.. r-ii"i"n""i" con un dipenderre dei Fornitore
a'r'L:-oroJ tt r'r
nerlr,.'loi re.rl^le 'd\oi,.' rtn tt: prc'eìl('nrlrJ ^ iheab'aornciil'r'toal
(^l ì 1Ìl<rlc 'ail laneu L(
i.,_l' . rle. \'ì r\e'I l" J:'l rlp 'L irrri*^rr'ol rard dJl
".
arri\u u arLiro non tcmpestivo del cìetto
';l
commissione un rapprcsentante rlel !onritore Mancatu
nloti!o per ìa nrodìficazionc deitermìnì dell'inchiesta
l-rr.."."ni"no
in materia del ìaroro e
"tt ":.ì:r.^ nrn
"rilitLriscc
c"'i,tti,"
n."p'i utticl il rispetro rigoroso delle nolme cìi.legge nonche I'adempimento
""i ài tipo al"'Ào lotit"nenti-notlrle t1"l dìritlo de] lavoro'
tl;.mati'ri
a"grl
"tiigi,oiaIi
ai lavoro ed aiia tulela del lavoro' il rispetto delle
dsli obbliehi di provredere aÌla src''rreli t"i l,l"tt"
igienico-sanitarie
,r=nnn" al ,l.ur."tir rntinccndio e delLe normc
(prima
deì Fonlitore, preventivaúente per presa visione
un."ppr"..,,,"ni"
3.1.4. l-ar lìrmare u.:r
norme
ovvero:
area
nella r.lati!a
a"lf';"irit i"ff"ì""rglmento clci lavori) lc vigenti regole di penrenenz"r
processi
dei detcrminati
{li c.rmDoLtamerlto, di tratteùenlo tr"í r""i-l"l ti-otutt'itì' dcì maochinaìi
C,lmmittente. del regine intemo
r,.cnolosici,lel
degLi Lrt'ficì del
'* - -:.ì.5."'ò;;r;;;.i"
iiaio""a.i,i l"r r"rnito,.e La possibiiità cli usuîruìfc, l1el leffitoÌio
clepisito cli efÈlti personali ivi cornpresi macchinarì'
-ò"**iti'
alommittente. di locali igienicj. di 1"""ìi;'biii'"i
di
duÍanle lo svolgimento clei lavori' I'incolumitiL
meccanìsmi, clisposilivi, strumenti. "'"ìttiuLl
t'
.r
il-e
'i
narcr.rl.i de'Jnpclraru.e
..iì,p"..""r: , rlct,"rr,. .".".n.=,-,. (li .oo,i,.,dc'\rrr''n<.r..
d
locari roibit'J deoo'iL'rs r'oonJere in ia'
rlfci Jer (uì nirr<rrc"'' .'lìt :ii:'rlr';

;",'il]ì;;.',i.,,.,àJ",""i"
;;
;Hl:J,;ila';;i';;;;
ì.*"ii
;,"'5::;:

n"es-

:i

eventuale danno o Perdìta dì cssi

';

o mediante posta elcttronica' dì
3.1.6. lnl,lrmare immedÌalameÌÌtc il Fornitorc' ielelonicarnenlequaìora il Commitlente abbia un
a"t Ìrornitore'
nancatl preseniazione uL tuuotn, tit"t.li a"i aip"na"nii
/ A.N. Khhìsov i

/ Domenica Carrabbia

i

moti!o per orederc che la presenza dj un numero insuîfìciente di dìpendenti del Fornitorc o 1'asscnza di un
numelo pleoedentcrìcntc concordato dì dipendeùti del Fornìtore potrcbbc compodare uno sbandamcnto
nelle tappe dello svolgill1ento dei lavori.
3.1.7. Cloncordafe con il Fornitore la Domanda e procedere alla firma bilateralc dclla stcssa. Lc

inlbrmazioni contenute nelle Domande costituiscono un segreto conìmerciale e non possono essele
divulgaie. A tal tine il Committente inlorma il Fornìtore per ìscrìtto, nclle modelìtà di cui in Allegato n.3 al
prcsente oonlratto, circa le pcrsone responsabili per

presentazione c

sottoscrizione delle domaìlde3.1.8. Inlormere tcmpcstivanlentc il Fomitore, per iscritto. circa qualsiasi cambiamcnto. cntro e
non oltrc i giorni a partire dal nlomento de11'adozione di una decisionc ìn tal sensc.
3.1.9. Pagarc, nell'ammontarc e nclle modalità slcbìlite dal prcscrltc contratto. ìseryizì preslali daÌ
1a

1a

i. L l0. Comunicar(r l'intbrmazionc corrpleta c precisa circa l eventualg sussisienza, presso i propri
postazioni di lavoro con presenza dì agenti noclvi e/o pericolosj, foÍnire una descrizionc dcllc
delle
uffìci,
condizioni di lavoro a tali postazioni di lavoro dove vengono somministrali i dipendenti del Fornitore,
rìsarcire pienamente event!ìalí clanni del lornilore per mancaLa concessione di tale inlormùzione, così come
per concessione dì inlòflnazioni inatlendibili o incomflete in merilo alla sussistenza presso i propri u11ìci
delìe postazioni dì lavoro con presenza di agentì nocivi e/o pericolosi.
1.1.11. Iroìnire al lavoralore somminislÌalo macchinari. slrunenti. documentazione tecnica e altri
rnezzi necessari ai lìni dell'esecuzione delle propÌie mansioni.
3.1.12. Provvedere ai bisogni cluotidianì del lavoratore somministralo legati aÌl'esecuzioùe delle
proprie mansioni.
3.1.13. Sospendere dal lavoro oppure non ammeltele al lavoro ii lavoratorc sumministr.rtu nci .csi
contcmplati nell'art.76 comma I del Codicc del Laroro della Fcdcrazionc Russa. Contestualmente il
CorÌÀittente ò tenuto ac1 infonrrarc immcdiatamcntc i1 Fornitorc dci casi di sospcnsione dal lavoro o della
non amnlissione al ìavoro.
3.2. Il Comnittenle hd diritlo di:
3.4.1. Controlìare l'andamento dei lavori e la qualità di esecuzione dei mcdcsimì de parte dei
dipendenti del Fornitore in conlorùìtà al presente Contratto.
3.4.2. Iìichiedere da parte del Fornilore delle ìnfòrmazionì complete e prccise circa la qualifica,
I'esperienza o altre caratteristìche dei llvoralori lelnporaneamente somministrati da1 Fornitore.
1.4.3. Esigere che il dipendente ciel Fomilore esegua le propde mansioni. tratti con cura i beni del
Conrnrittertc (nonchó i bcni dei terzi che sì trovìno presso gÌi uftici del Conrmittcnte qualore quest'ullimo
tbsse responsabììe per I'incolLrmità di talì beni) e ibel]i dei dipendenli clel Comrnittente. che osseNì iì
rcgolamenlo aziendaìe interno.
,l.NIodalità di presentazione della Domand! di prcst'azionc di servizi
,1.1. Il llornitore somministrcrà tcmporaneamenle ì p|opri dipendenti al Comnlittentc dopo aver
ricerulo la relativa Domanda e dopo aver concordato oorl ìi Committente tutte le condì7ioni sostanziali. La
domanda è valida per tùtto il periodo ìn essa indicato.
4.2. La donranda va inoltrala al Fornihre mcdìente invio dì un rnessaggio di posla eletltonica
all'indirizzo info@meqateks.net con minirno 7 (sette) giomi calendariali di anticipo prima della cìala di
Iòrnitura del personale.
.+.3. Il Fomitore conlèrma la fàttibilità delìa richicsra (opplìre l'orrnula ìl dìniego motivato) enlro 2
(due)giornì lavorativia partìre dal giorno di dcezjone.
,t.4. Idipcndenti del Fornitore svolgeranno ilavori presso gli uffici del CommiLlenle in conlbrmità
al regolarÌtento prestabilito c al regìme aziendale iÌìterno. qualora il Committente- p.eventi\rìrrerrte lfrirÌJ
dell'iùizio deì lavori) avcsse poÍato alla conosceoza di un rappresentantc del Fornilore. facendo firmare
pi-r presa visìone, ìì testo di talc ri:golamento. e a condizione che il regolamcnto vigenle presso glì uffici del
Comrnillente non contraddica alla legislazione delì! fedcrazionc RLìssa c a quanto rìchiesto al Fornitore.
J
,/

A.N. Khìusov /

/ Domenica Canabbia i

5.0)s1o dei Irvori
5.1. Il coslo del servizi prestati dal Fornitore va indicato nell'Accordo sui prezzi (^llegato n.2) sulla
base del preventir'o presentato ìl 23.12.2016 (AIlcgato 2A ).
5.2. I-e latture per iscrwizi prestati lengono emesse nei confronti dcl Coinnìttente I (una) volta al
mese, sulla base dei riscontri elfèttuati. in conlormità alla dichiarazionc di servizì fresrati
5.3. ll pagamento dej servizi sar'à cÌlcttuato rlcl CommiLtsnte in colìto.rnirxìlla lattura prolorma (ed
a1la tàttura) cntro 5 (cinque) giorni lavorativi bancari dal momento di rìcezione delìa 1à!1ura.
5.:1. Quelo(a ci tòssero delle discrcpanze in alcuni indicatori dcll'atto. i1 Corrrríttenre paga 1a quora
incontcstabìlc delìa somlna dovuta nei tcrminj di cui al p. 5.3 deì Contratto.
5.5. Nel caso il Contratto vcnisse rinnovato. iprezzi concordati daììe PaÍi sono sog-qetti ad
indicizzazionc in lirnzione del tasso d'inllazione nella Federazione Russa ullicialmente pubblicato dal
ROSK(lN,lSTAT alla llne dell'anno.
5.6. In caso di cambiemento delle leggi clella Federazione Russa in materia di ìmrnìgrazione, îisco,
pcnsioni o quant'altro che possano comportare Lrn aumento dcllc spese a carioo del Fomìtore, quest'ultiùlo
ha diritto di aumentare in maniera proporzionale il oosto dei setvizi prestati, in modo unilalerale,
notjficandolo tassalivamentc al Conlmittenle con 30 (trenta) giorni calendariali di anticipo. Il Committente
ha il dirilto di aocettare ì1 nuovo costo dei servizi o di rìlìutarlo r-escindcndo la vaìiditiL del presente
conlrallo,
5.7. ll costo clci servizi può essele cambiato di mutuo oonsenso delle Patj, obblìgatoriamente
ì <J : nlr J(..rrd dc elJ.'\u lllo in lurnìr.!t ttJ.
5-8. Vicne considerata come data di paganlento la data valuta accredito deì mezzi sul conto coflente
del Fornitore.
' 5.9. In caso di assenza del lavoratore senza sostiluzìonc da parte alelìa Vostra Socìeta' con altro
idnlco l,j\o r'.rr(. I iu.r.r rc r.il. oo\'! e5,e.e proporzìonalmente decuÍalo dalla fattura rclativa al
per'ì,rdo di ri lèr'imento dell'assenza.
6. Modalità di riscontro e accettazione di servizi prcstati
6. ì. I servizì r,engono accettatì dal Committenle unavolta al mese.
6.2. Entro e non oltre 2 (due) giorni lavoratìvi dallo scadcredel tenÌinedi cui al p.6.1. il Fornilore
predispone e spediscc al CommltteÌlte un atro contabile relativo ai sel\izi preslali (qui di seguito "Atto"). ll

Committcnte è tenuto, entro 5 (cinque) gio li lavorativi dal nomenlo dj ricezione dell'Afto, a firmarlo
oppure a notificare al fornilore il rifiulo di firmarc.
6.3. ln presenza di oontestazioni scrille relativanrente a sìngolj indìoatoti del1'Atto, lc Paì1i si
impegnano a risolvere la controvcrsie cntro I (tre) giorni ìavorativi. ll latto della sottoscrizione dcll'atto di
servjri prestaLi (qui di seguito "'Atto) da parte del Comnlittente (da un suo rappresentante autorizzato)
alleslerÀ che ìl nledesìmo acoetta l'entità e la qualità dci scrvizi prestatì.
6.4. Qualora losse inpossibilc risolvere ìa controversja nei termini indicati, l'Atto sarà finÌato dal
Fomitore unilateralmente. Lc Pafti convengono che tale Atto costitltiscc causalc di pagamento valìda.
6.5. Qualora il Commìttente sì rilìulasse di llrmare l'Atto. dì cui vi sarà elfettuata Ìa relatjva
annotrzjone, la motivazione del r'ìfiuto va esposta in un docunento a parte. lì documento conlenente Ìiì
motìvazione del rifiuto va inoìtrato al Fomilore enho 2 (due) giorni lavorativi dal momento di redazione
deÌlo slesso, ma non oltre 5 (cinque) giorni lavoratìvi dal momento di ricczionc da pa(e del Committente
dell'alro di servizi prcstati.
6.6. Nel caso in cui ì'atto predlsposlo dal Foanitore non venisse tìrmato dal Committcntc pcr calìse
non addebitabili alla volontà del Fomilore e/o il Committente non avcssc formulato un rifiuto motivato di
lìfiîare nei tenrinj di cuj al p. 6.2 del pÌesenle Conlrallo. 1'Atto sarà considerato debitamentc firmato, e i
lavori eseguiti saranno considerali pienarnente accetlatidal Committcntc scnza contcstazioni-
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7. Responsàbilità delle

Parti

7.l. Le Parti risponderanno per inadeguato adcmpimento degii obblighi assunti in viÍir deì presente
Contfatto. neì liniti del danno diretto eflettivamcntc errecato a causa dell'adcmpimcnto inadegùato dei
propri obblighi contrattuaìi.
7.2. Ncl caso di pagamento non tempcstivo dci scr\,ìzi preslati il Committente paghcrà a1 Fomitorc
ura sanzione pari allo 0,0i% (zero virgola zcro tre pcr cento) del pagamento ritardato per ognì gìonlo di
rilardo.
7.3. Nel caso in cui ìl pagamcnto dei servizi prestati lbsse rìterdato dì più di 7 (settc) giorni
lavo|ativi, il Fornitore ha diritto di sospendere. senza alcuna notifioa aggiuntiva per iscritto o dcl tipo
diverso. la prestezionc dcì sclvizì firo a completa estinzione del debito / oppure ha diritto di rccesso
unileterale dal Contratto in nodo stragiudiziaìe, esigendo il Ìisaroimento dci danni. L'applicazionc di
sanzioninon esenta la Paftc colpevole daìl'adempimento degli obblighi contrattualt.
7.4. ln caso di mancata presentazìone delle inlbr'rnazioni (spicgazioni, indicazioni) necessarje al
lolnitore ai 1ìni dcll'adeguata esecuzione dei lavori e/o di impossibilità di procedere con I'esecuzione dei
lavori in assenza di tale infòrmazione, iì Fomitore ha diritto dì sospendere ìa prestazione dei ser!izi per un
tcmpo indetermìnato tìno a rìcezione da pafle del Cornmittentc di detta inlbrmaziore.
7.5. ll lornìtore viene esentato dalla responsabililà per evcntualì danni e perdÌte del Cornmittente
nonché da sanzioni penali o altre misure prevìste in oasi di inadenpìmento del contralto da parte del
Conrmìttente.

X.\ rlirlir:r (lcl conlrlrto, cu di/ir,lridi ri.uluzione del cnntrallo
8.1. Il presente Contratto entra in visore neì nlonrentu della sua sottoscrizionc dalie Padi e ha la
YalidilaL fino a 31.12.2017.
' 8.2. Il prescntc Contratto può essere risoìlo:
r o er iu r ruruu cor.c ì l- dc c Pa i. rì(.,o pe i,C.irlo
. in rnodo Lìnìlateralc in caso di rliluto di una delle Parti di adempiere al presente Contratto;
. cÌualorè il Contlatto venisse risolto dietro iniziativa del Committenle. quest'ultimo dovrà pagare
per ì lar,ori eseguili da È-ornitore ìn confbrmità all'atto da esso redatto, contenente ì dati circa l'entìtà e i
costi dei lavori eflettivamente cseguitì di cuì csìste prova documentale aììa data della risoluzione del
i loftmtiíl
8.1. Ncl caso di recesso unilatcrale tale inrenzione va notifìcata alla controparle corr 30 (trenta)
giorni caÌendarìali di a.ticipo. AÌla isoluzione del presente Conlralto le Parti sono lenule ad adenpìere agli
obbl.;ìri |ccip.oc. ..r:'. l(nl lr.r Ji oro r(i rsrffini p.e\'.r..
8.,1. I-e modilìche e le aggiunte che vengono appoftale al Conlratto vanno esan]inate daìle PaÍi nel
termine di dìeci gioùi, vengono lòrrnalizzale rnediante sresu.a di accordi aggiuntivi e lànno parte
integrante del presente Contùtto.

lbrza nìàggiore
9.1. Le Paúi sono esenti da resp.msabilità per Ìnanciìto o ìnadeglìato adempìmento agli obblìghi se
dimoslrano che I'adempimento adegualo îosse risulteto impossibilc per causc di forza maggiorc. ovvero
dclla situazione di emergenza, imprcvcnibilc in datc cilcostarìze (di folza rnaggiore), se taìi circostanzc
avcsscro direttamcnte causato l'inadcnlpimcnto contlattualc.
9.2. llìentrano nella catcgoria di tbrza maggiore: alluvione, terremoto e altri 1ènomcni naturali.
nonché epidemìc, inccndi, csplosioni, azioni bcllichc, sciopcro, adozione da partc di un organo del potere
slatale o qucllo esecutivo di una decisionc chc compofti l'impossitrì1ìtà dell'adempìmento al presenle
Contrallo. Resta inteso che i processì di in1'lazione non sono da ritcnersì circostanze di forza maggiore.
9.3. All iùsorgere delle circostanze di lorza maggìorc specificate ncl presente Contratto. la Pafle
contraente per ìa quale si è creata ì'impossìbìlità di adempìcrc ai propri obblighi deve notìficare ciò alla
conlropade entro 10 (dicci) giomi, pcr iscritto, îornendo le rispettìve prove.
9. Circostanze di

,'
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9.:1. Qualora 1'eventuale velilìcarsi delle circostanze dì îorza maggiore durasse per ull perìodo
superiore a mesi 2 (due), qualunque dclle Paúi ha didtto di recedere dal presente Contratto in modo
10. Condizioni pàrticolari
10.1. Se unl clelle Padi. jn

segljto all'aderrpimento ai plopri obblighi essunti in virrir deì presenre
Conlratto, dovessc avcr ottenuto dalla connopaltc inîormazionì o dati che possono ritenersi un segreto
connlerciale opplrre segreto d'ufficio, la Panc che îossc venllta in posscsso di talc informazìone non ha
diritto di divulgarla ai terzi se non prevìo asscnso della contropatte. Le nrodalìtà e lc condizioni del
trettamcnto dei dati coniìdenziali vengono dlrfinitc da un eccordo lra le l)afti in lorma scritta.
ì0.2. Le Parti gamntiscono la sicurezza. l'incolumità e la confidenzialìtà dci dati personali lirrniti
nell'ambito del presente Conttatto.
10.3. Ogni notifica o comunicazionc va eîîcttuata in lòrma soritta. Lc comrnlcrziori \efgufo
considerate inviate in modo acìeguato se spcditc con lacconÌandata, vìa fàx o consegnate breri nranu
all indìr'izzo della Pafic con llrna per rice!uta da paftc di un lìnzìonario o un incaricato. Tutli gli ollegati
al presente Coutratto r1c 1ànno parte ìntegrantc.
10.4. Tutte le condizioni della collaborazione !engono annotate nel presente Contratto. del
momcnto dclla sottoscrjzione dcl qualc ognì discussione e ìntesa che non vi lbssero indicate perdono la
loro ellìcacia.
10.5. La domanda può essere inviata dal CorÌrnrittente nediante poste elettronica dai seguenti
ìndirizzi del Committcnte: dorìlenica.carrabb a@esterl it. oontabile.sanpietrobltrgoíOestcri.it
oppure via fax o con mezzo diverso ohe garantisca una ìetlura univoca della Domanda da parte deì
Fornitorc.

'

I0.6. Qualora all'esecuzione dei lavori fossero coinvolti lavoratori strenicri, il Fornitore vigilerà

autonomamcnte che siano muùiti delle autorizzazioni necessarie e si assumcrà ogni resporsabìlità per iì

,;.

et o

de

e

10.7.

ìe:r'irr n-tcli: di ir lri-r': z o_e.
Il Committente sì impegna a dare al lomitore un'inlormazione

prccisa c conpleta rìguardo
alì'eventuale esistenza, pr'esso gli ulfici clovc il Fornitorc svolgerà i lavori di ouì al presente Contratto. dijlle
postazioni di Ìavoro con presenza di agcnti nocivi o pericolosi. ll Clommittente garantìsce chc ogni
poslazione sùmmenzionata ò stata sottoposta a valutazione speciale e si ìmpegna a risarcìre pìenalncntc al
lomitcxe ogni danno causato dalla mancata o incompleta concessione di tale inîormdziune.
10.8. ln caso di canbiarnento delle denoninazioni delle Parti, del loro status giuridico o capacità
giurirlica, indirizzi e estreni per la iallurazione. nonché ogni altro cambiamcnto che possa influcnzare
I'andamento e i rìsultari deìl'esecuzione del Contratlo. la Pafte chc ha subito tal.: cambiamento è tenuta a
notilìcarìo aÌìa conlropa e entro 5 giorni levorativi. Nel caso in cuì la comunicazione circa i cambiamcntì
avvenuli non è slalù lempestìvamente eîîettlìata da Lìna dellc Padì. I'obblìgo dell'altra Pade è da ritenersi
edeguatamenle adempiulo senza tener oonto di talì cambianlcÌlti. Resta ìnteso che il rìschio delìe possibili
perdile saràr aliontalo dalla Perte responsabilc per mancata o non tempestiva concessione deììe
ìnlorinazionì sui cambìanlenti avvenuti.
10.9. Nel caso ìn cui. in qualsiasi momento delladùratadi validitzì del presente Contratto una delle
claLrsole o disposizioni dcl presente Contratto dovesse rìsultare nulla o ineseguibile ei sensi di qualsiasi
dellc lcggi applicabili. tele clausola è da terersi emendata nella nisura in oui è necessario allìnché
acquisisse efficacie ed eseguibilità: qualora talc clausola non potesse essere lascìata in vigore in taì modo,
cssa va cancellata dal testo dcl prcscnte Llontratto, mentre 1a partc restante del prcscntc Contratto manticne
pìena validità giuridica ed cî1ìcacie.
10.10. I scrvizi di sorrrninistrazionc tempordnea del personalc solro dll ritenersi prestatì daì
Fornitore ncl giomo dcll'inizio cffetti!o del lavoro del personale.
I-a somninistrazione del pcrsonalc pcr 1o svolgimento dì lavori presso iL Commiltente neìl'arl1bito
deÌ presente Conhatro non ò ammcssa aì finì dì:
6
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1) sostìLuzione deì dipcndcnti del Commiúenle in caso dì scioperc;

2) esecuzione di lavori in caso di inoperatività

(sospensione tentporanea

di lavori).

proceciurc

lallinenlare neì conftonti dcl Committente, inLroduzione da paftc del Comnlìttente del regìme di lavoro
pan-lime al fine del mantenimento dei posli lavoro ìn presenza di rìschio di licenziamenti colleltivi dei
dipendentì del Commiitente:
3) sostinLzione dei dipenrìenti della parte ospitante chc si siano rifiutati di eseguire i lavori neì casi e
nelle modalità definite dalle leggi in matcria dcl lavoro, tra cui la sosliluzione dei dipendenti che abbìano
temporanecmente sospeso il lavoro a causa clel ritardo deì pagarnento della retribuzjone per un periodo
slÌperiore a gjorni 15.
10.11. Oltre ai casi di cui al p. l0.11del presentc Contratto, non è ammessa la somrninislrazione dei
dipendenti del Iornitore per 1o svolgimcnto dei lavorì prcsso il Comrnittenle neanche aiseguentj fini:
l) esecuzìonc dì alcunc tipologic dì lavori il cui eìenco viene definito nelle modalità presoritte dal
Governo della lederazionc Russa. prcsso irìlpianti industriali consialerdli, ai sensi deila legislazione della
federazione Russa. ad alto rischio della I e della II classe di rischiol
2) esecuzione di lavori allc postazioni di lavoro che ai sensì della legìslazione della Federazione

llussa rieniÌiLno nella categoria dcllc condiziolti nocive del

3'o 4'

grado. opplìre dcllc condizioni

pcricoloset

3) oopetlura di alcLìne cariche in confbrmi!à alì'organico del Llolllmittentc qualora la presenza di
personale che ricopra taÌi cariche siil una oondizione neoessaria ai Îni dell'ottcnìmento da parte clel
ConrnrllLenle di licenze o abilitezionì dì altro tipo all'esercizio di un tipo di attività concreto. oppure
condizione per l'adesione in qualità di membro agli organismi di autodisciplina oppltre del rilascio da parte
di un o|ganismo di autodisciplina dcl ccrtitìcato di ammissione ad un tipo di lavori concrcto.
10.12. Tutte le litì c lc controvcrsic che potrcLrbero sorgere lra le Pa iin reldzione al presente
Contràtto- sùranno risolte nrcdiantc proccdimento pregiudiziaìe. Il termine di un reclamo sarà di l0 (diecì)
giorni dal nomento dclla ricezìone dcllo stesso. Neì ceso in cuì non risulla possibile dirimere le questioni
controversic c ie dìvergenze tra le Parti, sarà ìa Coúe
della città di San Pietroburgo c della
Rcgionc dì Leningrado a dirimere taìe contlu'eNia su richiesta
^rbitrale
della parte interessata.
jn
10. 13. ll prcscnte Contratto viene redatto
duplice copia di pa|i validità gjuridica. uno per ciascuna
deìle Pafiì. Quaìsiasi modìfica o aggiunta aì presente Conlratto avrà elficacia solo a patto che venga
lòrmalizzata per iscritto e fìrmata dai rappresentantì delìe Parti debitamenle autorizzatì. Per tutto quanto
non contemplato dal presente Conlratto le Pa{i laranno riîerimento alla legisÌazione vigente.
11.

.
.
.
.

Allegati al contratto
n.I ''Donranda"
n.2 "Accordo sLri prczzì"
n.2A'Preventivo di Spesa"
n.l "Accordo sulla nonlìn4 deì responsabiìì per

Allegato
Allegato
Allegato
Allcgato

ìa presentazione e la sottosclizìone dell,.

domancle"
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