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Dott. Marco Vantini nato a il 25/07/1975 a Verona (VR) C.F. VNTMRC75L25L781G, nella qualità di 

Amministratore Unico della So.Lo.Ri. S.p.A. con sede in Vicolo Volto Cittadella n. 4- CAP 37122 Verona, con 

part. IVA. n. 042220309233, PEC solori@legalmail.it 

 
(committente) 

 

E 

Adecco Italia SPA, con Sede legale in via Tolmezzo, 15 -20132 Milano, di cui Aut. Min. Prot. N° 1100 – SG del 
26.11.2004 P.IVA 10539160969 CF 13366030156, rappresentata da: ANDREA ALBERICO MALACRIDA nato a 
Monza il 21/06/1974 C.F. MLCNRL74H21F704H 
 

(Affidatario) 

convengono e stipulano il presente affidamento alle condizioni di seguito indicate. 

 

Art.1. Oggetto. 

Il Committente conferisce incarico alla Società Adecco Italia Spa la quale accetta, di fornire supporto nel 

processo di selezione del profilo di Direttore Generale di So.Lo.Ri. S.p.A.  

Le attività concordate sono le seguenti: 

I. Digitalizzazione del reclutamento (registrazione delle candidature su piattaforma dedicata e 

screening digitale dei CV in base ai requisiti oggettivi pre-impostati dal bando); 

II. Somministrazione in modalità digitale o in presenza di strumenti di “testing” inerenti le competenze 

di personalità e motivazionali; 

III. Somministrazione questionario comportamentale con successiva gestione del feedback attraverso 

colloquio individuale in fase finale, che coinvolgerà i soggetti individuati dalla Commissione Tecnica 

e rappresentanti le migliori scelte tra i soggetti partecipanti da sottoporre all’Amministratore Unico 

di So.Lo.Ri. S.p.A. per la nomina del Direttore Generale; 

IV. Elaborazione reportistica per ogni candidato sulla base degli esiti dei questionari e del feedback 

individuale. 

Art. 2. Durata. 

Il presente contratto ha efficacia fino al completamento delle attività di cui al precedente articolo. 

Art. 3. Compenso  

La procedura di affidamento prevede un compenso complessivo stimato pari ad Euro 24.000,00 oltre Iva; 

Specificatamente: 
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 Il costo del progetto inerente il supporto a So.Lo.Ri S.p.A. per la fase di reclutamento e screening 

digitale CV e della customizzazione della Platform “iolavoronelpubblico”  (fornita da Adecco) è pari 

ad Euro 6.000,00 oltre Iva ordinaria; 

 Il costo della somministrazione e gestione del feedback (in colloquio individuale) del questionario di 

personalità e motivazionale è pari ad Euro 1.000,00 oltre Iva ordinaria per il numero di candidati da 

sottoporre alla fase di valutazione della Commissione Tecnica. Si è stimata una spesa complessiva 

per questa attività pari a 12.000,00 Euro oltre iva ordinaria; 

 Il costo della somministrazione e gestione del feedback (in colloquio individuale) del questionario 

comportamentale per le risorse idonee, valutate dalla Commissione Tecnica, da sottoporre alla scelta 

finale da parte dell’Amministratore Unico di So.Lo.Ri. S.p.A. per la nomina di Direttore Generale è 

pari ad euro 2.000,00 oltre Iva ordinaria a soggetto. Per questa fase la spesa stimata è pari ad Euro 

6.000,00 oltre Iva ordinaria; 

Art. 4 - Modalità di pagamento 

La parte committente corrisponderà la somma di cui al precedente art. 3 a seguito della presentazione della 

fattura, correlata obbligatoriamente dalla regolarità del DURC; 

Art. 5 - Ritardo nei pagamenti 

Nel caso in cui il pagamento del compenso pattuito sia effettuato oltre 90 giorni dalla presentazione della 

fattura, di cui al precedente punto 4, saranno da corrispondere gli interessi di mora ai sensi di legge previsti 

per le transazioni commerciali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/02 e successive modifiche e integrazioni 

per gli interessi legali. 

Art. 6 - Clausola risolutiva espressa 

Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal Committente si sia protratto per oltre 90 giorni rispetto 

al termine pattuito, l’Affidatario, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ha facoltà di risolvere il contratto comunicando 

al Committente, con lettera raccomandata a/r, la propria volontà di avvalersi della presente clausola. 

Art. 7. Recesso (a facoltà delle parti) 

L’Affidatario può recedere dal contratto per giusta causa. In tale circostanza egli ha diritto al rimborso delle 

spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta. 

Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, revocando il mandato conferito, senza 

alcun obbligo di motivazione.  In tal caso il Committente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese 

sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l’opera già svolta. 

Art. 8. Obblighi dell’Affidatario del servizio  

Con l'assunzione dell'incarico l’Affidatario del servizio in oggetto si impegna a prestare la propria opera 

usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della 

professione e del rispetto di quanto indicato all’art. 1 del presente capitolato e nel rispetto di quanto indicato 

nel relativo bando di selezione del Direttore Generale per So.Lo.Ri S.p.A.  

L’aggiudicatario è obbligato a rendicontare al Committente tutte le attività svolte, oltreché a riconsegnare 

presso la sede della Società So.Lo.Ri. S.p.A. al termine della procedura tutto il materiale inerente i partecipati 

al bando.  
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Il materiale di cui al precedente punto è di proprietà di So.lo.Ri. S.p.A.  

Si precisa inoltre che eventuali accessi agli atti, di soggetti titolati ed interessati, inerenti le attività di 

screening, nonché le attività indicate all’art. 1 del presente capitolato saranno gestite direttamente da 

Adecco Italia S.p.A., la quale diventa responsabile delle informazioni rilasciate in merito. 

Art. 9. Obblighi del Committente 

Il Committente ha l'obbligo di mettere a conoscenza e far pervenire tempestivamente all’Aggiudicatario tutta 

la documentazione e le informazioni necessarie all’espletamento dell’incarico. 

Art. 10. Riservatezza 

Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali 

ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle 

proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o 

l’utilizzo non autorizzati. In alcun modo, pertanto, l’Aggiudicatario sarà autorizzato a dare diffusione e/o 

divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali della Committente, vincolandosi alla massima 

riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra 

informazione riservata e confidenziale inerente la Committente e/o all’attività della predetta o a questa 

anche indirettamente riconnessa. 

Art. 11. Foro competente e clausole finali 

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Verona Per tutto 
quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia. 

Art. 12. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del regolamento UE 2016/679 il Committente 
autorizza l’Affidatario al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione degli incarichi ad esso 
affidati. 
In particolare il Committente attesta di essere stato informato circa: 
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;  
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei 
dati medesimi; 
e) i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/03; 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Committente         l’Affidatario 

………………………        ……………………….. 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341, comma 2°, e 1342, c.c. si approvano specificamente i seguenti 

articoli: 2 (durata), 5 (ritardo nei pagamenti), 6 (clausola risolutiva espressa), 7 (recesso), 10 (riservatezza), 

9 (Foro competente e clausole finali). 

La Committente        l’Affidatario  
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………………………        ……………………….. 


