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1. Oggetto dell’appalto
Oggetto dell’appalto è il servizio di fornitura di lavoro a tempo determinato per
n.

750

(setecentocinquanta)

lavoratori

con

mansioni

di

“addetto

all’acquisizione dati su supporto informatico ed ai sistemi di archiviazione”
profilo equivalente alla posizione B1 del CCNL degli Enti Pubblici non
economici, da utilizzare per 3 mesi e

per 4 ore giornaliere, come

dettagliatamente descritto nell’art. 2 del Capitolato speciale di appalto (CSA).
La modalità di scelta del contraente è individuata nella procedura aperta di
rilievo comunitario il cui bando è stato trasmesso ai sensi degli artt. 54 e 55 e
dell’art. 70 commi 8 e 9 del D.Lgs. 163 del 2006, alla Gazzetta Ufficiale della
Comunità Europea il 24/03/2009.
L’ entità dell'appalto, compresi gli ampliamenti e le opzioni di cui all’art. 4 del
CSA, ammonta ad € 5.000.000,00.
L’importo posto a base di gara è stimato in €. 3.710.520,00, oneri fiscali
esclusi, ad eccezione di quelli di legge sul costo del lavoratore.
Le richieste di chiarimento dovranno pervenire, entro il 27/04/2009 – ore
12:00 tramite e-mail all’indirizzo servizio-interinali@inps.it oppure via fax al
numero +39065905782 oppure via posta alla Direzione Centrale Risorse
Strumentali - Via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma. I chiarimenti saranno
pubblicati sul sito INPS (www.inps.it > INPS comunica > gare per lavori e
forniture), nei termini previsti dal Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n.
163/2006.
2. Modalità di confezionamento e contenuti dell’offerta
Il concorrente dovrà far pervenire nei termini indicati un plico sigillato sui lembi
di chiusura con ceralacca o equivalente, sul quale deve essere apposto il
timbro e la firma del legale rappresentante della concorrente ovvero da
persone con comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta
all’interno della Busta A. Tale plico dovrà recare sul frontespizio l’indicazione:
“NON APRIRE - Gara per il servizio di somministrazione di lavoro a
tempo determinato ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e
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s.m.i.”
Il plico, confezionato come di seguito esplicitato, dovrà pervenire, a pena di
esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del
servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, o essere
consegnato a mano entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05/05/2009
al seguente indirizzo: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione
Generale – Area Centro Servizi – Settore Movimento Corrispondenza – Piano
Terra – Stanza T 34 – Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma Eur.
La consegna dei plichi è a totale rischio degli offerenti e deve avvenire nei
termini indicati, non avendo valore la data e l’ora di spedizione in caso di
consegna tardiva.
All’atto della consegna a mani l’Istituto rilascerà contestuale ricevuta con
l'indicazione della data e dell'ora.
Il plico dovrà contenere, pena l'esclusione, due diverse buste distinte, chiuse
e sigillate, contraddistinte, rispettivamente, in modo ben visibile con le
diciture:
"A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA",
"B – OFFERTA ECONOMICA".
Ciascuna Busta dovrà essere a pena di esclusione sigillata con ceralacca o
equivalente, recante gli estremi identificativi del soggetto offerente, timbrata e
firmata sui lembi di chiusura dalla persona o dalle persone abilitate ad
impegnare legalmente l’impresa ovvero da persona con comprovati poteri di
firma la cui procura sia stata prodotta all’interno della Busta A.
Ciascuna busta dovrà, inoltre, contenere, a pena di esclusione, la fotocopia
di un documento di riconoscimento della persona o delle persone abilitate ad
impegnare legalmente l’impresa ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR
445/2000.
La documentazione contenuta nelle tre buste dovrà essere redatta in lingua
italiana ovvero, se in lingua straniera, corredata da traduzione in lingua
italiana,

certificata

conforme

al

testo

Timbro e firma del legale rappresentante del concorrente
_________________________________________________

originario

dalla

competente

4

rappresentanza diplomatica consolare ovvero da traduttore, ed in tal caso,
asseverata con giuramento dinanzi al Pubblico Ufficiale competente.
La documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente; nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di
imprese o di consorzi, costituiti o costituendi, le dichiarazioni sostitutive volte a
comprovare il possesso dei requisiti ex art. 38, 39, 41 e 42, devono essere
prodotte

da

tutti

i

soggetti

che

costituiscono/costituiranno

il

predetto

raggruppamento o consorzio.
Di seguito è indicato il contenuto di ciascuna busta.
Busta "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA",
A pena di esclusione, la suddetta busta dovrà contenere:
1. Le dichiarazioni sostitutive e le autocertificazioni rese ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.m.i., comprovanti il possesso dei requisiti
previsti dagli artt. 38 e 39 del Dlgs. n. 163/2006, con le quali il legale
rappresentante del concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena
responsabilità:
¾ autocertifica l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti ai servizi
oggetto di gara;
¾ autocertifica il possesso dell’autorizzazione del Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 276/2003;
¾ dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione
alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38
del D.lgs. n. 163/2006, e cioè dichiara:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, o che nei suoi riguardi non sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti in qualità di titolare, se si tratta di impresa
individuale, di socio se si tratta di società in nome collettivo, di soci
accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, di
amministratore munito di potere di rappresentanza, se si tratta di altro
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tipo di società, non è pendente procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il
divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei
confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di
potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo
di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di
aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta
penalmente

sanzionata;

resta

salva

in

ogni

caso

l'applicazione

dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del
codice di procedura penale;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro;
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f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione
delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o
di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della
stazione appaltante;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) di essere in regola e ottemperante alle norme di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8
giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all’art. 36 bis comma 1 del D.L.4 luglio 2006 n. 223 convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
n) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali
titolari, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
o) attesta di non essere assoggettato alla disciplina dell'emersione
progressiva di cui all'art. 1 bis comma 14 della L. 18.10.2001 n. 383,
come sostituito dall'art. 1 della L. 22.11.2002 n. 266;
p) dichiara di essere in regola con quanto disposto dall'art. 2 del
D.L. 210/2002,

convertito

in

legge

22.11.2002

n.

266,

circa

la

regolarità contributiva, con l’indicazione della Sede, o delle Sedi, INPS ed
INAIL, presso cui sono accentrate le posizioni contributive della ditta con
i relativi numeri di posizione;
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q) attesta l’osservanza delle norme del contratto di lavoro di categoria,
dello Statuto dei Lavoratori e le vigenti disposizioni legislative e
regolamentari concernenti le assicurazioni sociali;
s) dichiara l’insussistenza di situazione di controllo o collegamento ex art.
2359 C.C. con alcuna altra impresa partecipante alla gara;
r) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme
e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel
capitolato speciale di appalto, che restituisce firmati e timbrati in ogni
pagina in segno di accettazione;
s) indica i numeri di telefono e di fax ai quali deve essere inviata
l’eventuale richiesta di documentazioni.
2. Dichiarazioni, rese ai sensi e nei modi di cui all’ artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e ss.m.i., e dell’art. 41 del D.Lgs. 163/2006, sulla capacità
economica. I requisiti e gli importi da provare sono i seguenti:
•

il fatturato medio conseguito nel triennio 2005-2006-2007, per servizi
analoghi a quelli oggetto della gara: il fatturato medio conseguito nel
triennio non deve essere inferiore a €. 5.565.780,00. In caso di RTI,
L’Agenzia mandataria dovrà possedere non meno del 60% del predetto
requisito, mentre ciascuna delle Agenzie mandanti non meno del 10%.
Le singole Agenzie dovranno precisare l’esatta percentuale dei requisiti
posseduti. Non verranno ammesse imprese singole che partecipano
anche come componenti di raggruppamenti. Il RTI nel suo complesso
dovrà comunque possedere il 100% del requisito prescritto.

•

idonee

referenze

bancarie

di

due

istituti

di

credito

rilasciate

successivamente alla data di cui al punto VI.5 del bando di gara ed
indirizzate all’INPS, comprovanti, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n.
163/2006, la capacità finanziaria ed economica della Agenzia per il
Lavoro. In caso di RTI, il predetto requisito dovrà essere posseduto da
ciascuna impresa componente il Raggruppamento.
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3. Dichiarazioni, rese ai sensi e nei modi di cui all’ artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e ss.m.i., e dell’art. 42 del D.Lgs. 163/2006, sulla capacità
tecniche. I requisiti e i valori da provare sono i seguenti:
•

elenco dei principali servizi e forniture redatto ai sensi dell’art. 42,
comma 1, lett. a), del DLgs. n. 163/2006.
L’elenco, da redigersi sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del
DPR n. 445/2000, deve contenere, a pena di esclusione, i principali
servizi oggetto dell’appalto effettuati con le Pubbliche amministrazioni,
nel

triennio

2005-2007.

Detta

dichiarazione

deve

contenere:

il

nominativo del committente, la data di espletamento di ogni singolo
servizio, nonché il relativo importo al netto di IVA. Qualora i servizi
dichiarati

siano

stati

eseguiti

in

RTI,

dovrà

essere

dichiarata

esclusivamente la quota parte di propria pertinenza.
Trattandosi di appalti prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici,
questi sono provati, in sede di verifica di cui all’art. 48 del DLgs. n.
163/2006, da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli
enti medesimi.
L'importo complessivo dei servizi oggetto dell'appalto effettuati con
pubbliche amministrazioni non deve essere inferiore a €. 3.000.000,00
(IVA esclusa). In caso di RTI, L’Agenzia mandataria dovrà possedere non
meno del 60% del predetto requisito, mentre ciascuna delle Agenzie
mandanti non meno del 10%. Le singole Agenzie dovranno precisare
l’esatta percentuale dei requisiti posseduti. Non verranno ammesse
imprese

singole

che

partecipano

anche

come

componenti

di

raggruppamenti. Il RTI nel suo complesso dovrà comunque possedere il
100% del requisito prescritto
•

possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per lo specifico
ambito di attività oggetto dell’appalto, in corso di validità. In caso di RTI,
il predetto requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa
componente il Raggruppamento.
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4. Un esemplare del Bando di gara timbrato e firmato in ogni pagina, in segno
di accettazione, dalla persona o dalle persone abilitate ad impegnare
legalmente il concorrente.
5. Un esemplare del Capitolato speciale di appalto timbrato e firmato in ogni
pagina, in segno di accettazione, dalla persona o dalle persone abilitate ad
impegnare legalmente il concorrente.
6. Un esemplare del presente Disciplinare di gara timbrato e firmato in ogni
pagina, in segno di accettazione, dalla persona o dalle persone abilitate ad
impegnare legalmente il concorrente.
7. Il documento comprovante l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale
provvisorio ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163 del 2006 (ricevuta del
versamento in valuta legale, lettera della Banca depositaria dei titoli, atto di
fidejussione

bancaria,

polizza

fidejussoria

assicurativa,

ricevuta

del

versamento in c/c postale), nella misura di cui al successivo art. 8 del
presente Disciplinare. La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione della contratto di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163 del 2006.
8. La ricevuta in originale del versamento effettuato all’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici ovvero fotocopia dello stesso e copia di un documento di
identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge n.
266/2005. In caso di presentazione di copia della ricevuta di versamento,
resta ferma la facoltà da parte della Commissione di gara di prendere
visione dell’originale del versamento.
Il CIG (codice identificativo gara) rilasciato dall’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici riferito alla presente gara di appalto è: 0292673166.
Il concorrente dovrà procedere al pagamento della relativa contribuzione
con le modalità indicate nella deliberazione dell’Autorità di vigilanza del
24.01.2008 (pubblicata sulla G.U. n. 23 del 28.01.2008), in particolare:
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•

mediante versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di
riscossione" all'indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni
di-sponibili sul portale.
A

riprova

dell'avvenuto

pagamento,

il

partecipante deve

allegare

all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema
di riscossione.
•

mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato
a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale
97163520584),

presso

qualsiasi

ufficio

postale.

La

causale

del

versamento deve riportare esclusivamente il CIG – n. 0288416867 - che
identifica la procedura di scelta del contraente in argomento.
A comprova dell'avvenuto pagamento, il soggetto aggiudicatario deve
allegare la ricevuta in originale del versamento, ovvero, fotocopia dello
stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento
di identità in corso di validità.
Il contributo è pari a € 100,00 in ragione del valore complessivo
dell’appalto. Nel caso di RTI costituito, il versamento è unico ed
effettuato dalla capogruppo. Nel caso di RTI non ancora costituito, il
versamento è ugualmente unico e può essere effettuato da uno dei
raggruppandi.
9. In caso di RTI o consorzio non costituito, dichiarazione di intento a
costituirsi in RTI/consorzio, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 163/2006 con
indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa
raggruppanda/consorzianda.
10.

In caso di RTI o consorzio costituito, deve essere prodotta copia dell’atto

costitutivo con indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite da
ciascuna impresa raggruppata/consorziata.
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I concorrenti che intendano avvalersi dei requisiti di una impresa ausiliaria ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs. 163/2006 devono presentare la seguente
documentazione - secondo l’Allegato 2 “Schema avvalimento”:
a)

una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento del requisito,
con specifica indicazione del requisito stesso e dell’Impresa Ausiliaria.

b)

una

dichiarazione,

sottoscritta

dall’Impresa

Ausiliaria,

attestante

il

possesso dei requisiti di cui all’art. 38, comma 1 lettere a), b), c), d), e),
f), g), h), i), l), m), m-bis) e all’art. 39) del D.Lgs. n. 163/2006;
c)

una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria, con cui quest’ultima
dichiara l’accettazione incondizionata di tutte le clausole riportate nel
Bando, nel presente Disciplinare di gara, nel Capitolato e in tutti i suoi
allegati;

d)

una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria, con cui quest’ultima
si obbliga verso la Ditta Concorrente e verso l’INPS a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è
carente la concorrente;

e)

una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria, con cui attesta di
non partecipare alla gara in proprio o quale associata o consorziata o in
RTI e che non si trova in una situazione di controllo con una delle altre
imprese che partecipano alla gara;

f)

originale o copia autentica del contratto di avvalimento o, in caso di
avvalimento nei confronti di una Impresa che appartiene al medesimo
gruppo, una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo.
Resta intesto che, ai fini della presente gara, la Ditta Concorrente e
l’Impresa Ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni
oggetto della gara.
A pena di esclusione non è consentito che più concorrenti si avvalgano
dei requisiti di una stessa Impresa Ausiliaria.

Le dichiarazioni contenute nella Busta A devono essere accompagnate, a pena
di esclusione dalla gara, dalla copia fotostatica di un documento di identità in
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corso di validità del sottoscrittore. In caso di documentazione sottoscritta da
un procuratore del legale rappresentante, alla copia del documento di identità
deve essere allegata la relativa procura.
Le dichiarazioni devono contenere l’espressa autorizzazione per il trattamento
dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, riportata all’art. 13 del
presente Disciplinare.
Si precisa che la documentazione amministrativa non deve avere alcun
riferimento diretto o indiretto all’offerta economica.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate, l’INPS procederà a
verifiche, secondo quanto disposto dall’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n.
163/2006.
Tali verifiche saranno effettuate dall’INPS, con sorteggio pubblico, su un
numero pari al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore.
Busta "B – OFFERTA ECONOMICA".
Tale busta dovrà contenere l’offerta, compilata con inchiostro, a mano o a
macchina, che dovrà essere redatta, pena l’esclusione, in bollo secondo lo
schema descritto nell’Allegato 1 “Schema di Offerta Economica”, su carta
intestata, e dovrà specificare la tariffa oraria composta dal Costo del lavoro
sostenuto per il prestatore somministrato e dal Corrispettivo di agenzia.
I prezzi dovranno essere indicati sia in cifre sia in lettere. In caso di
discordanza tra il prezzo scritto in cifre e in lettere, sarà considerata valida
quella più favorevole all’Istituto. Qualora in sede di controllo dei prezzi indicati
dalle Ditte concorrenti - nella sede pubblica di apertura dei plichi contenenti le
offerte economiche - fossero accertati errori materiali di esposizione, sarà
preso in considerazione, agli effetti dell'aggiudicazione della fornitura, il prezzo
più vantaggioso per l’Istituto.
Eventuali

rettifiche,

sull'offerta,

di

errori

di

prezzo

dovranno

avvenire

unicamente mediante annullamento del prezzo errato con leggero tratto di
penna che ne permetta ugualmente la lettura e con l'apposizione, in calce
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all'offerta, della formula "diconsi euro" seguita dal prezzo esatto, indicato in
cifre e in lettere. Tale rettifica dovrà essere convalidata dalla firma della
persona o delle persone che hanno sottoscritto l'offerta.
Nell’offerta economica dovrà essere espressamente indicato il termine di
validità della stessa, che comunque non potrà essere inferiore a 180
(centottanta) giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione.
Nell’offerta economica dovrà inoltre essere espressamente dichiarato:
¾

che, nella redazione della stessa, il concorrente ha tenuto conto degli
obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori, nonché degli obblighi contributivi previdenziali;

¾

di

aver

preso

incondizionatamente

visione
tutte

ed
le

aver
condizioni

accettato
e

integralmente

modalità

contenute

ed
nel

Capitolato speciale di appalto, nel disciplinare e nel bando di gara;
¾

di approvare espressamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice
civile le clausole di cui agli articoli:
- 1 (Oggetto del servizio), 2 (Durata della somministrazione) 3 (Periodo di
prova), 4 (Ampliamento del servizio ed opzioni), 5 (Responsabile salute e
sicurezza), 6 (Referente dell’appalto), 7 (Tariffa e corrispettivo), 8
(Pagamenti), 9 (Salute e sicurezza dei lavoratori), 11 (Danni arrecati dal
prestatore all’utilizzatore), 12 (Assenze dei prestatori), 13 (Provvedimenti
disciplinari), 14 (Interruzione del rapporto di lavoro), 15 (Risoluzione del
contratto), 16 (Obblighi di riservatezza) e 17 (Foro competente) del
Capitolato speciale di appalto;
- 1 (Oggetto dell’appalto), 2 (Modalità di confezionamento e contenuti
dell’offerta), 3 (Partecipazione alla gara di soggetti raggruppati), 4
(Apertura dei plichi e lettura delle offerte), 5 (Irricevibilità, inammissibilità
ed esclusione dell’offerta), 6 (Revoca anticipata dell’offerta), 7 (Cauzioni e
garanzie), 8 (Aggiudicazione dell’appalto), 9 (Stipula del contratto), 10
(Cauzione definitiva), 11 (Responsabile del procedimento e diritto di
accesso), 12 (Riservatezza), 13 (Controversie) del Disciplinare di gara.
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A pena di esclusione, L’offerta – corredata di fotocopia di un valido
documento di riconoscimento della persona o delle persone abilitate ad
impegnare legalmente il concorrente - dovrà essere firmata, in calce ed in ogni
suo foglio, dalla persona o dalle persone abilitate ad impegnare legalmente il
concorrente.
Nel caso di costituendo Raggruppamento temporaneo – ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs.

n.

163/06

–

l’Offerta

economica

dovrà

essere

sottoscritta

congiuntamente da tutte le Imprese raggruppate.
Nel caso di RTI e consorzi, costituiti e costituendi, l’offerta dovrà riportare la
specifica delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole Imprese con
indicazione della quota che le parti rappresentano e con l’impegno che, nel
caso di aggiudicazione, la costituzione del Raggruppamento o del Consorzio
avverrà conformemente alla disciplina di cui al citato art. 37.
Qualora i concorrenti intendano fare ricorso a subappalto, troverà applicazione
l’art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 e pertanto nell’offerta dovranno essere indicate
le parti della fornitura da subappaltare con indicazione della quota che le parti
rappresentano.
All’interno della Busta B, ai sensi dell’art. 87 comma 2 del D.Lgs. 163/06, il
concorrente dovrà inserire un’apposita busta sigillata, firmata sui lembi di
chiusura e recante la denominazione del concorrente stesso, contenente le
giustificazioni alle voci di prezzo che concorrono alla formazione dell’offerta
stessa, cui all’art. 86 comma 5 del citato D.Lgs. 163/2006, corredata di
fotocopia di un valido documento di riconoscimento della persona o delle
persone abilitate ad impegnare legalmente il concorrente. Dette giustificazioni
dovranno essere riportate negli appositi spazi contenuti nel citato schema con
il peso percentuale delle singole componenti del prezzo, con particolare
riguardo agli oneri della sicurezza ex art. 86, comma 3-bis del D.Lgs.
163/2006.
In caso di discordanza tra quanto dichiarato dal/i concorrente/i e quanto
verificato dall’Istituto si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni di
legge.
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Non saranno prese in considerazione le offerte economiche il cui importo
riferito al Costo del lavoro sostenuto per il prestatore somministrato è inferiore
a:
€. 17,99 – detto importo corrisponde al costo orario Area B1 CCNL enti pubblici
non economici comprensivo degli oneri a carico dell’Agenzia interinale previsti
dal D.Lgs. n. 276/003 e di tutti gli oneri eventualmente previsti in materia
fiscale, contributiva ed assistenziale.
3. Partecipazione alla gara di soggetti raggruppati
Le imprese che intendono partecipare in R.T.I. dovranno precisare, a pena di
esclusione, tale circostanza con apposita dichiarazione, indicando le imprese
costituenti il raggruppamento, quella designata capogruppo alla quale è
conferito

mandato

collettivo

speciale

con

rappresentanza

e

le

quote

di partecipazione al raggruppamento. Non sono ammesse le imprese singole
qualora partecipino contestualmente quali componenti di raggruppamenti
temporanei di imprese. In caso di aggiudicazione ad un RTI, la fattura relativa
alla fornitura sarà emessa da una sola delle imprese raggruppate a questo
espressamente delegata secondo quanto stabilito dall’articolo 37 del D.Lgs. n.
163/2006.
4. Apertura dei plichi e lettura delle offerte
Le operazioni di apertura dei plichi avranno luogo presso la sala riunioni della
Direzione Centrale Risorse Strumentali - 11° piano - Via Ciro il Grande, 21 –
Roma (EUR), alle ore 10.00 del giorno 06/05/2009 ad opera di apposita
Commissione, costituita ai sensi delle vigenti norme regolamentari dell’Istituto,
che procederà a deliberare in ordine all'aggiudicazione della fornitura, secondo
quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 163/2006 e dal “Regolamento per
l’amministrazione e la contabilità dell’INPS”, approvato con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18.5.2005 e dal presente
Disciplinare di gara. L'apertura dei plichi e la lettura delle offerte avverranno in
seduta pubblica. Potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese
interessate o persone munite di specifica delega ad assumere impegni in nome
e per conto del partecipante alla gara di appalto.
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Delle operazioni relative all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché
delle conseguenti decisioni, sarà redatto apposito verbale.
Prima di procedere all’apertura delle offerte economiche la Commissione
effettuerà le operazioni ed i controlli ex art. 48, comma 1, del D.Lgs. n.
163/2006.
5. Irricevibilità, inammissibilità ed esclusione dell’offerta
L'inosservanza, anche parziale, da parte del concorrente delle prescrizioni di
cui ai precedenti articoli, produrrà - a seconda dei casi - l'irricevibilità o
l'inammissibilità

dell'offerta

presentata

che

sarà,

conseguentemente,

considerata priva di qualsiasi efficacia a tutti gli effetti. Saranno, fra l'altro,
dichiarate irricevibili:
o

le offerte fatte per telegramma;

o

le offerte pervenute fuori termine;

o

le offerte non corredate dai documenti comprovanti l'effettuazione della

cauzione provvisoria;
o

le offerte per le quali la garanzia non sia stata costituita secondo le

modalità contenute nel presente disciplinare di gara;
o

le offerte non corredate dalla documentazione da allegare firmata in ogni

foglio;
o

le offerte non corredate dalle dichiarazioni di responsabilità contenute

all’interno della busta A ovvero corredate da dichiarazione non compilata con
tutte le informazioni richieste;
o

le offerte presentate da ditte o persone già regolarmente partecipanti

mediante un'offerta presentata in raggruppamento con altre imprese;
o

le offerte presentate da ditte raggruppate in difformità alle prescrizioni

dell’art. 34 e 49 del D.L.vo n. 163 del 12 aprile 2006.
o

le offerte che non rispettino ulteriori prescrizioni previste nel presente

disciplinare di gara, e negli altri documenti di gara.
Saranno, altresì, dichiarate inammissibili:
o

le offerte espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad

altra offerta propria o di altri;
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o

le offerte di "Ditte da nominare" anche se le ditte offerenti si dichiarino in

società con una delle ditte partecipanti;
o

le offerte non compilate o non firmate nelle forme previste nel presente

disciplinare di gara;
o

le offerte sottoposte a condizioni non previste nel presente disciplinare o

comunque non conformi alle prescrizioni dello stesso;
o

le offerte di importo superiore a quello autorizzato;

o

le offerte di ditte che presentino offerte anche in raggruppamento;

o

le offerte che non rispettino ulteriori prescrizioni previste nel presente

disciplinare di gara, nonché dalle prescrizioni contenute nei documenti di gara.
La Commissione procederà all’esclusione di tutte le offerte presentate in modo
difforme da quanto previsto nel presente disciplinare, nel bando e in tutta la
documentazione.
6. Revoca anticipata dell’offerta
L'offerta sarà considerata impegnativa per il soggetto concorrente per un
periodo di 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla scadenza del termine di
presentazione dell’offerta stessa. Qualora il soggetto concorrente revochi
l'offerta dopo la scadenza del termine di ricezione della stessa, la revoca stessa
è senza effetto, salvo la facoltà per l'INPS di incamerare la cauzione
provvisoria, senza bisogno di messa in mora né di pronuncia giudiziale, salvo
l'esperimento di ogni altra azione per il risarcimento degli ulteriori danni,
qualora si siano verificate le condizioni per procedere all'aggiudicazione
dell’appalto al soggetto concorrente stesso.
7. Cauzioni e garanzie
La partecipazione alla gara è subordinata, a pena di esclusione, alla
costituzione di una garanzia pari al 2% dell’importo posto a base di gara - €.
3.710.520,00 - da costituirsi secondo quanto prescritto dall’art. 75 del D.L.vo
n. 163 del 12 aprile 2006.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli
del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di
pegno a favore dell’INPS.
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La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero dell'economia e delle finanze.
In caso di RTI non ancora costituito ai sensi dell’art. 34 lett. d) del D.Lgs. n.
163 del 12.04.2006, la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese
facenti parte del costituendo raggruppamento.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di
scadenza dei termini di presentazione dell'offerta corredata dall'impegno del
garante a rinnovare la garanzia, nel caso in cui al momento della sua scadenza
non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta dell’INPS nel corso
della procedura.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e' ridotto del cinquanta
per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema.
L'offerta e' altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di
cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.
Il deposito in valuta legale può essere effettuato mediante versamento:
o su uno dei conti correnti intestati all'INPS presso le agenzie o filiali delle
Banche di cui all’elenco allegato A al presente Disciplinare;
o in c/c postale (n. di c/c: 550004) intestato all'INPS.
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La ricevuta del versamento di cui sopra è considerata documento probatorio
dell'avvenuta costituzione della garanzia. A tal fine, dalla ricevuta dovrà
risultare esplicitamente su quale dei conti correnti indicati in detto allegato è
accreditata la somma versata.
Nessun interesse è dovuto al concorrente sulle somme o valori costituenti il
deposito cauzionale provvisorio; peraltro, i titoli depositati saranno restituiti
con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.
Non saranno accettati depositi cauzionali provvisori costituiti con modalità
differenti da quelle sopra indicate.
L'inosservanza delle prescrizioni suindicate determina le conseguenze di cui al
precedente art. 5.
La cauzione provvisoria del concorrente aggiudicatario sarà restituita dopo
l'avvenuta dimostrazione della costituzione della cauzione definitiva, a meno
che quest'ultima non venga costituita mediante integrazione della garanzia
provvisoria.
Le cauzioni provvisorie dei concorrenti non aggiudicatari saranno restituite
dopo l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, ovvero dopo che sarà stato deciso,
eventualmente, di non far luogo all'aggiudicazione, tempestivamente e
comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dalla comunicazione
dell’esito del procedimento, anche quando non sia ancora scaduto il termine di
validità della garanzia.
8. Aggiudicazione dell’appalto
La gara sarà aggiudicata a favore dell'offerta distinta dal prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006
L’anomalia dell’offerta è individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D.Lgs.
n. 163/2006 e verificata secondo le prescrizioni del successivo art. 87.
A tal fine, la Commissione procederà nella stessa seduta ad aprire la busta
contenente le giustificazioni e ad adottare le determinazioni del caso.
Qualora due o più offerte risultino uguali e più convenienti per l’Istituto, la
Commissione procederà ad invitare i rappresentanti dei soggetti interessati, se
presenti, a migliorare seduta stante l’offerta economica.
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In caso di assenza di tutti i concorrenti interessati ovvero di unanime rifiuto al
miglioramento

delle

offerte

economiche,

la

Commissione

procederà

all’aggiudicazione mediante sorteggio, le cui modalità saranno stabilite dalla
Commissione stessa.
L'apposita Commissione potrà procedere alla dichiarazione di aggiudicazione
provvisoria anche in presenza di una sola offerta valida. La Commissione
stessa si riserva, inoltre, la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione senza
che ciò possa comportare pretese di sorta da parte dei soggetti partecipanti
alla gara di appalto.
Delle operazioni relative all'apertura dei plichi e delle buste contenenti le
offerte nonché delle successive decisioni saranno redatti appositi verbali.
L’Istituto procederà ad effettuare gli accertamenti di cui all’art. 48, comma 2,
in capo all’aggiudicatario provvisorio e al concorrente che segue in graduatoria,
qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi del
comma 1 dello stesso art. 48.
In caso di esito positivo l’INPS determinerà l’aggiudicazione definitiva
subordinatamente all’accertamento dei requisiti di ordine generale ex art. 38
del D.Lgs. n. 163/2006. Il responsabile del procedimento comunicherà
all’aggiudicatario e a tutti i candidati l’aggiudicazione definitiva entro 5 giorni
dalla conclusione della procedura (art. 79, c. 5). L’aggiudicazione definitiva non
equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile
fino al termine stabilito nell’art. 7 del presente Disciplinare.
In caso di esito negativo, fermi restando gli obblighi di legge riferiti alle
violazioni in materia di dichiarazioni ed autocertificazioni ex DPR n. 445/2000,
la Commissione sarà nuovamente riunita per i successivi adempimenti. Sarà
cura del responsabile del procedimento darne comunicazione ai partecipanti.
9. Stipula del contratto
Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto avrà
luogo

entro

il

termine

di

sessanta

giorni,

previa

comunicazione

ai

controinteressati del provvedimento di aggiudicazione.
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Qualora il soggetto aggiudicatario ricusi di eseguire la fornitura, l'INPS, senza
bisogno di messa in mora né di pronuncia giudiziale, avrà facoltà di incamerare
il deposito cauzionale provvisorio e di procedere all'acquisto in danno, salvo
l'esperimento di ogni altra azione per il risarcimento degli ulteriori danni.
L’esecuzione del contratto ha inizio dal giorno dopo la stipulazione del contratto
stesso.
Il contratto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata, secondo le
norme vigenti per l’INPS presso gli uffici della Direzione Centrale Risorse
Strumentali, sottoscritto dal responsabile della stazione appaltante e dal legale
rappresentante del soggetto aggiudicatario.
Gli oneri dell’imposta di bollo, ove dovuti, sono a carico del soggetto
aggiudicatario.
10. Cauzione definitiva
All’atto della stipula del contratto, il soggetto aggiudicatario è tenuto a
presentare una garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto nella misura
del 10% del valore dell’importo contrattuale salvo eventuali fattispecie ex art.
113 del D.lgs. n. 163/2006. Al riguardo, il soggetto aggiudicatario, entro il
termine di 20 (venti) giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione
definitiva, dovrà dimostrare di aver provveduto alla costituzione di tale
deposito.
La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione
bancaria o polizza assicurativa. La stessa dovrà prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l’operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta dell’Istituto.
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale
definitivo; peraltro, le cedole relative ai titoli costituiti in deposito sono
incassate dall'INPS ed il corrispettivo è versato al depositante.
Non sarà accettato il deposito cauzionale definitivo costituito con modalità e/o
per importi differenti da quelli previsti nei precedenti articoli.

Timbro e firma del legale rappresentante del concorrente
_________________________________________________

22

Qualora il soggetto aggiudicatario non provveda alla costituzione della
garanzia, come indicato negli articoli precedenti, l'INPS, senza bisogno di
pronuncia

giudiziale,

potrà

revocare

con

semplice

provvedimento

amministrativo l'aggiudicazione e disporrà, in tal caso, l'incameramento del
deposito cauzionale provvisorio, salva ogni azione per il risarcimento degli
eventuali danni.
Qualora il soggetto inadempiente all'obbligo della costituzione del deposito
cauzionale definitivo si fosse avvalso, per la costituzione del deposito
cauzionale provvisorio, della fidejussione bancaria o della polizza fidejussoria,
la Banca o la Compagnia garante, a semplice richiesta dell'INPS, sarà tenuta
ad effettuare il versamento della somma garantita, salva ogni ragione ed
azione dell'INPS verso il soggetto medesimo per i maggiori danni.
Il

deposito

cauzionale

definitivo,

essendo

costituito

a

garanzia

dell'adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni
derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi nonché del rimborso delle
somme pagate in più dall'INPS a causa dell'inadempienza del soggetto
aggiudicatario - salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela degli interessi
dell'INPS - sarà restituito al termine del rapporto contrattuale previo
accertamento dell'avvenuto, puntuale e completo adempimento, da parte del
soggetto aggiudicatario, di tutti gli obblighi contrattuali.
11. Responsabile del procedimento e diritto di accesso
Il responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Grisci, Dirigente della
Direzione Centrale Risorse Strumentali - Via Ciro il Grande, n. 21 - XI Piano –
00144 Roma - Tel. +390659054202 - Fax +390659055782 – e-mail: serviziointerinali@inps.it
Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del
contratto di appalto è disciplinato dall’art. 13 del D.lgs. n. 163/2006, dalla
legge n. 241/1990 e dalle norme regolamentari dell’INPS.
12. Riservatezza
L’Istituto garantisce che i dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisiti
durante le varie fasi di svolgimento della procedura di gara saranno utilizzati
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esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di scelta del contraente
e, comunque, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003.
Titolare del trattamento dei dati personali è l’INPS, Direzione centrale risorse
strumentali, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21. Responsabile per il
riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs.
n. 196/2003 è il responsabile del procedimento di cui all’art. 12 del presente
Disciplinare.
Alla presentazione dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al
trattamento sottoscrivendo la seguente clausola ai fini del conferimento dei
dati personali: “Il sottoscritto …. rappresentante legale di ….. per conto di…,
autorizza il trattamento dei dati personali anche mediante l’ausilio di strumenti
elettronici ai soli fini dell’espletamento della procedura di selezione del
contraente per l’affidamento dell’appalto del servizio di somministrazione di
lavoro a tempo determinato per 750 lavoratori interinali ai sensi del D.lgs. 10
settembre 2003, n. 276 e s.m.i.”
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’INPS in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali,
informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza
previste dalla legge.
Prima della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà fornire, pena la revoca
dell’appalto, l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed
individuare il responsabile e l’incaricato del trattamento dei dati forniti
dall’INPS.
13. Controversie
Per tutte le controversie relative alla presente gara è competente il Foro di
Roma.
IL DIRETTORE CENTRALE
Dott.ssa Rosanna CASELLA
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Allegato A “Elenco banche”
Banche in rapporto di c/c con la Direzione Generale:
1a parte
B.N.L. Ag.18 – Via C. Colombo 550
00144 Roma
c/c n° 208160
CIN Y ABI 1005
CAB 3218
IBAN
IT58 Y010 0503 2180 0000 0208 160
M.P.S. Ag.15 – Via Dell’Arte 3
00144 Roma
c/c n° 40
CIN D ABI 1030
CAB 3215
IBAN
IT 04 D 01030 03215 000000004090
INTESA SANPAOLO
Ag.Eur – V.le dell’ Arte 19/A
00144 Roma
c/c n° 10/502134 CIN X ABI 3069
CAB 3201
IBAN
IT35X0306903201100000502134
UNICREDIT BANCA DI ROMA
Ag.30042 P.zza Marconi 24
c/c n° 400470099
IBAN
IT 57 X 03002 05085 000400470099
I.C.C.R.E.A
IBAN

00144 Roma

- Sede – Via Lucrezia Romana 41/47
00178 Roma
c/c n° 20153
CIN B ABI 8000
CAB 3200
IT 28 B 08000 03200 000800020153

B.P.NOVARA - Ag.7 V.le Europa 115
00144 Roma
c/c n° 6110/7/323 CIN Z
ABI 5608
IBAN
IT 05 Z 05608 03207 000000006110

CAB 3207

I.C.B.P.I. – Sede – Via Elio Chianesi 110/D
00128 Roma
c/c n° 7011100
CIN G ABI 5000
CAB 3200
IBAN
IT 32 Q 5000 03200 CC0027011100
B.Cred. Coop. Roma – Ag.15 – Via C. Il Grande 21
00144 Roma
c/c 50
CIN K ABI 8327
CAB 3210
IBAN
IT 73 K 08327 03210 000000000050

2a parte
Banche presso le quali può essere effettuato il deposito cauzionale - provvisorio o
definitivo - in titoli al portatore di Stato o garantiti dallo Stato.
- Per Roma e Provincia:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Via del Corso, 232 - 00186 ROMA

- Per le altre Province:

L'ISTITUTO DI CREDITO LOCALE

che sarà indicato dalla Sede Provinciale dell'INPS cui la ditta dovrà all'uopo rivolgersi.
In alternativa, conto corrente postale n. 550004 intestato a “INPS- Direzione
Generale- Entrate Varie”

Timbro e firma del legale rappresentante del concorrente
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Allegato 1 Schema di Offerta economica
(su carta intestata)
Oggetto:

Procedura

aperta

di

rilevanza

comunitaria

per

l’affidamento

dell’appalto del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per
750 lavoratori interinali ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.
La Ditta sottoscritta _________________________________ (denominazione,
codice fiscale, partita IVA, sede, indirizzo),
Oppure
La Ditta sottoscritta _________________________________ (denominazione,
codice fiscale, partita IVA, sede, indirizzo), capogruppo del raggruppamento
temporaneo di imprese _________________________________ (indicare per
ciascun partner i medesimi elementi),
dichiara
la propria disponibilità (oppure del citato raggruppamento) a fornire all’INPS il
servizio di di somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi del
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. di cui al bando di gara trasmesso in
data 24 marzo 2009 all’Ufficio pubblicazioni ufficiali dell’UE.
La Ditta sottoscritta accetta esplicitamente ed incondizionatamente le clausole
contenute nel Capitolato tecnico e nel Disciplinare di gara.
La Ditta sottoscritta, valutati l’entità dell’appalto e gli oneri contrattuali cui
dovrà sottostare, presenta la seguente offerta:
Tariffa oraria composta da:
Costo del lavoro sostenuto per il prestatore somministrato
in cifre

In lettere

___________________

__________________
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Corrispettivo di agenzia.
in cifre

In lettere

___________________

__________________
Firma del legale rappresentante
_________________________

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c. approvo specificatamente gli articoli
- 1 (Oggetto del servizio), 2 (Durata della somministrazione) 3 (Periodo di prova), 4
(Ampliamento del servizio ed opzioni), 5 (Responsabile salute e sicurezza), 6 (Referente
dell’appalto), 7 (Tariffa e corrispettivo), 8 (Pagamenti), 9 (Salute e sicurezza dei lavoratori),
11 (Danni arrecati dal prestatore all’utilizzatore), 12 (Assenze dei prestatori), 13
(Provvedimenti disciplinari), 14 (Interruzione del rapporto di lavoro), 15 (Risoluzione del
contratto), 16 (Obblighi di riservatezza) e 17 (Foro competente) del Capitolato speciale di
appalto;
- 1 (Oggetto dell’appalto), 2 (Modalità di confezionamento e contenuti dell’offerta), 3
(Partecipazione alla gara di soggetti raggruppati), 4 (Apertura dei plichi e lettura delle offerte),
5 (Irricevibilità, inammissibilità ed esclusione dell’offerta), 6 (Revoca anticipata dell’offerta), 7
(Cauzioni e garanzie), 8 (Aggiudicazione dell’appalto), 9 (Stipula del contratto), 10 (Cauzione
definitiva), 11 (Responsabile del procedimento e diritto di accesso), 12 (Riservatezza), 13
(Controversie) del Disciplinare di gara..

Firma del legale rappresentante
_________________________

Estremi della costituzione della garanzia provvisoria:
Banca o società assicuratrice emittente:
___________________________________________________________
Indirizzo:
___________________________________________________________
Firma del legale rappresentante
________________________

Timbro e firma del legale rappresentante del concorrente
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Allegato all’offerta economica
Giustificazioni al prezzo offerto:
Peso delle componenti
del prezzo (in %)

Componenti del
prezzo

% del prezzo riferita ai

Costi dei servizi (costi
per attrezzature e per
locali
impiegati,
di
amministrazione, e di
supporto all’erogazione
dei
servizi
oggetto
dell’appalto)

% del prezzo riferita ai

% del prezzo riferita al

Costo
del
lavoro
sostenuto
per
il
prestatore
somministrato
Margine operativo lordo

% del prezzo riferita ai

Costi per la Sicurezza

Giustificazioni

Firma del legale rappresentante
_________________________
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ALLEGATO 2 - SCHEMA DICHIARAZIONE AVVALIMENTO
Oggetto:

Procedura

aperta

di

rilevanza

comunitaria

per

l’affidamento

dell’appalto del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per
750 lavoratori interinali ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.

Il sottoscritto __________ nato il ________________ a __________ in qualità
di legale rappresentante dell’Impresa ____________________ con sede legale
in _________________ Partita IVA ________________
con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta ed in qualità di
concorrente alla gara per l’appalto in oggetto, come:
•

Impresa singola



•

Impresa facente parte di:



•

Raggruppamento Temporaneo d’Imprese

•

•

già costituito



•

ancora da costituire



Consorzio



ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci,
DICHIARA
ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 163/2006, che intende avvalersi della/e
seguente/i impresa/e per il soddisfacimento dei sotto elencati requisiti
mancanti:
1) ____________________________________________________________
Impresa Ausiliaria: _______________________________________________
Requisiti forniti: _________________________________________________
2) ____________________________________________________________
Impresa Ausiliaria: _______________________________________________
Requisiti forniti: _________________________________________________
Timbro e firma del legale rappresentante del concorrente
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ED A TAL FINE ALLEGA:
A) una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa Ausiliaria (corredata a pena
di esclusione da copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità) con cui il medesimo:
1. attesta il possesso da parte dell’Impresa Ausiliaria dei requisiti generali di
cui all’art. 38 del D. Lgs n. 163/2006;
2. attesta di essere iscritto per attività inerenti ai servizi oggetto di gara al
Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello
Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto
previsto dall’art. 39 D.Lgs. n. 163/2006;
3. si obbliga verso la Ditta Concorrente e la Committente a mettere a
disposizione

per

tutta

la

durata

dell’appalto

le

risorse

necessarie,

dettagliatamente indicate, di cui è carente la Concorrente stessa;
4. attesta che la medesima Impresa Ausiliaria non partecipa alla gara in
proprio o associata o consorziata o in R.T.I., né si trova in una situazione di
controllo, con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
B) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria
si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto
oppure
nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al
medesimo gruppo; la Ditta Concorrente può presentare una dichiarazione
sostitutiva (resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000) attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi
obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006.
DICHIARA INOLTRE
di aver preso atto che:
1. la Ditta Concorrente e l’Impresa Ausiliaria sono responsabili in solido nei
Timbro e firma del legale rappresentante del concorrente
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confronti della Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
2. gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’appaltatore si
applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo
dell’appalto posto a base di gara.
_____________________
(firma del legale rappresentante della Ditta Concorrente)
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
• La firma autografa deve essere

accompagnata

dalla

fotocopia

del

documento di identità (in corso di validità) del dichiarante.
•

In caso di costituendo R.T.I./Consorzio ordinario di imprese, il presente
modulo dovrà essere redatto e sottoscritto da ogni singola impresa
costituente il R.T.I./Consorzio.
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