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ALLEGATO 
 
SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 7 GENNAIO 
2019 (REGISTRO CRONOLOGICO N. 22237 DEL 15 GENNAIO 2019) CON IL 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO TRA CLES S.R.L. 
(MANDATARIA), IZI S.P.A. e I.S.R.I. S.C.AR.L. PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA TECNICA ALL’AUTORITA’ DI GESTIONE E ALL’AUTORITA’ DI 
CERTIFICAZIONE DEL POR LAZIO FSE 2014-2020”, AI SENSI DELL’ART. 311, 
COMMA 2, LETTERE A) e B) E COMMA 4 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207. 
(CIG 8482701250 - CUP F81I20000880009) 
 

TRA 
Regione Lazio, C.F. 80143490581 (di seguito nominata, per brevità, anche “Regione”), con sede 
legale in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7, in persona della Direttrice della Direzione 
regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro, ……………………, nata a 
……………………………………; 
 

E 
Cles - Centro di ricerche e studi sui problemi del lavoro, dell’economia e dello sviluppo S.r.l., in 
breve “Cles S.r.l.”, con sede legale in Roma, Via Costanza  Baudana Vaccolini, n. 14, iscritta nel 
REA di Roma al n. 480454, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma al n. 
05110620589, P. IVA 01357461001, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Costanza  
Baudana Vaccolini, n. 14, in persona di ……………………, nata a Roma il ……………………., 
amministratore delegato e legale rappresentante, nella qualità di mandataria del Raggruppamento 
temporaneo di imprese tra, oltre alla stessa, la mandante IZI S.p.A, con sede legale in  Roma, Via 
Cornelio Celso, n. 11, iscritta nel REA di Roma al n. 311291, codice fiscale e iscrizione nel 
Registro delle Imprese di Roma al n. 04062060589, P. IVA 01278311004, domiciliata ai fini del 
presente atto in Roma, Via Costanza Baudana Vaccolini, n. 14, e la mandante ISRI - Istituto di studi 
sulle relazioni industriali S.c.ar.l., con sede legale in Roma, via Monte delle Gioie, n.1, iscritta nel 
REA di Roma al n. 326825, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma al n. 
00874340581, P.IVA 00938821006, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Costanza 
Baudana Vaccolini, n. 14, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal 
Dott. __________, Notaio in Roma, repertorio n.  __________ del __________ (di seguito 
nominato, per brevità, anche “Raggruppamento CLES” o “Affidatario”), non allegata 
materialmente al presente atto aggiuntivo ma conservata agli atti del fascicolo;  
 
(di seguito anche “Parti”) 
 

PREMESSO 
- che, con D.D. n. G05786 del 13 maggio 2015, è stata indetta una gara mediante procedura aperta, 
ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per l’affidamento del “Servizio di assistenza 
tecnica all’Autorità di Gestione e all’Autorità di Certificazione del POR Lazio FSE 2014-2020” 
(CIG 6236581D70 - CUP F81E15000460009), per una durata di 36 mesi e importo a base d’asta 
pari a € 8.000.000,00, IVA esclusa; 
- che, con D.D. n. G13303 del 3 novembre 2015, è stato aggiudicato il suddetto servizio al 
costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese tra Cles S.r.l. (Mandataria), IZI S.p.A e ISRI 
S.c.ar.l., al prezzo complessivo di € 4.732.080,00, IVA esclusa; 
- che, in data 13 gennaio 2016, è stato stipulato con il Raggruppamento CLES il contratto per 
l’affidamento del suddetto servizio (Registro cronologico n. 18525 del 13 gennaio 2016); 
- che, con D.D. n. G14715 del 16 novembre 2018, è stato disposto l’affidamento di “Servizi 
analoghi a quelli oggetto del contratto stipulato in data 13 gennaio 2016 con Cles S.r.l. in qualità di 
società mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Cles S.r.l., IZI S.p.A. 
e ISRI S.c.ar.l. per l’esecuzione del servizio di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione e 
all’Autorità di Certificazione del POR Lazio FSE 2014-2020” (CIG 76754551D7 - CUP 
F84I18000220009), ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per 
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una durata di 36 mesi e importo pari a  € 4.732.080,00, IVA esclusa; 
- che, in data 7 gennaio 2019, è stato stipulato con il Raggruppamento CLES il contratto per 
l’esecuzione dei suddetti servizi analoghi (Registro cronologico n. 22237 del 15 gennaio 2019); 
- che, con nota prot. n. 828182 del 28 settembre 2020, è stata trasmessa al Raggruppamento CLES 
una richiesta esplorativa per la variazione in aumento delle prestazioni rese nell’ambito del 
contratto stipulato in data 7 gennaio 2019 (Registro cronologico n. 22237 del 15 gennaio 2019), ai 
sensi dell’art. 311, comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
- che, con nota dell’8 ottobre 2020, assunta a protocollo con il n. 872890 del 12 ottobre 2020, il 
Raggruppamento CLES ha trasmesso l’offerta tecnico-economica per la variazione in aumento 
delle prestazioni rese nell’ambito del contratto stipulato in data 7 gennaio 2019 (Registro 
cronologico n. 22237 del 15 gennaio 2019); 
- che, con D.D. n. __________ del __________, la Regione ha disposto la “Variazione in aumento 
del contratto stipulato in data 7 gennaio 2019 (Registro Cronologico n. 22237 del 15 gennaio 2019) 
con il Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra CLES S.r.l. (Mandataria), IZI S.p.A. e 
I.S.R.I. S.c.a.r.l. per l’esecuzione del servizio di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione e 
all’Autorità di Certificazione POR Lazio FSE 2014-2020”, ai sensi dell’art. 311, comma 2, lettere 
a) e b) e comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 2017, con durata sino al 30 aprile 2022 e importo 
pari a € 2.385.980,00, IVA esclusa; 
 
tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli atti e documenti richiamati 
Le premesse di cui sopra nonché gli atti e i documenti ivi richiamati sono fonte delle obbligazioni 
oggetto del presente atto aggiuntivo. 
 

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile 
1. L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente atto aggiuntivo è regolata in via gradata: 
a) dalle clausole del presente atto, nonché dagli atti e documenti qui richiamati, in particolare il 
capitolato tecnico della gara indetta con D.D. n. G05786 del 13 maggio 2015, il contratto per 
l’esecuzione di servizi analoghi stipulato in data 7 gennaio 2019 (Registro cronologico n. 22237 del 
15 gennaio 2019) e gli atti e documenti ivi richiamati e/o allegati, la richiesta esplorativa trasmessa 
con nota prot. n. 828182 del 28 settembre 2020 e l’offerta tecnico-economica assunta a protocollo 
con il n. 872890 del 12 ottobre 2020, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli 
accordi intervenuti tra le Parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; 
b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e comunque dalle norme vigenti in 
materia di contratti pubblici; 
c) dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti di diritto privato. 
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nella richiesta esplorativa di cui alla nota 
prot. n. 828182 del 28 settembre 2020 e quanto contenuto nella offerta tecnico-economica di cui 
alla nota assunta a protocollo con il n. 872890 del 12 ottobre 2020, prevarrà quanto contenuto nella 
prima, fatto comunque salvo il caso in cui la seconda contenga, a giudizio della Regione, previsioni 
migliorative. 
 

Articolo 3 - Oggetto 
L’Affidatario, con il presente atto aggiuntivo, assume l’impegno di eseguire, senza eccezione o 
riserva alcuna, la variazione in aumento del contratto stipulato in data 7 gennaio 2019 (Registro 
cronologico n. 22237 del 15 gennaio 2019) agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 
medesimo. 

 
Articolo 4 - Durata 

Le prestazioni oggetto della variazione in aumento dovranno essere espletate sino al 30 aprile 2022. 
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Articolo 5 - Corrispettivo 
1. Il maggior corrispettivo dovuto all’Affidatario per l’esecuzione del presente atto aggiuntivo è 
pari a € 2.385.980,00, IVA esclusa. 
2. Ciascuna fattura emessa dall’Affidatario per il pagamento del presente corrispettivo dovrà 
indicare il riferimento al presente atto aggiuntivo nonché ai relativi CIG e al CUP. 
 

Articolo 6 - Cauzione definitiva 
Con la stipula del presente atto aggiuntivo e a garanzia dei maggiori obblighi assunti, l’Affidatario 
costituisce una garanzia definitiva di importo pari a € __________ (Addendum alla polizza n. 
__________). 

 
Articolo 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, l’Affidatario 
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al medesimo art. 3. 
 

Articolo 8 - Rinvio 
Per tutto quanto non previsto nel presente atto aggiuntivo si rinvia alle clausole del contratto 
stipulato in data 7 gennaio 2019 (Registro cronologico n. 22237 del 15 gennaio 2019). 
 

LA REGIONE      L’AFFIDATARIO 
       _________________               ____________________ 
 
Il presente atto aggiuntivo viene firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, con sostituzione del testo 
cartaceo e della firma autografa, ed è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso 
l'apposizione di n. ___ (___) contrassegni telematici sostitutivi dell'importo di € 16,00 (sedici/00) 
ciascuno, sulla copia analogica dell’atto aggiuntivo medesimo, conservata agli atti. 


