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I.N.P.D.A.P. 

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI 

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

                                      COMPARTIMENTO CAMPANIA 

DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA  DI  GARA 

 

Procedura aperta  per la fornitura di lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo 

determinato per le sedi INPDAP del Compartimento della Campania. CIG 01436331B3 

La spesa complessiva presunta posta a base della procedura per il servizio di cui trattasi è: € 

600.000,00 IVA esclusa. 

 

ART. 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

INPDAP- Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica - 

Direzione Compartimentale Campania  –  via Alcide De Gasperi, 55 - 80133 Napoli (Italia). 

1.2. Telefono: 0812529203/0812515326. 

1.3. Fax: 0815524248 

1.4. Posta Elettronica (E. Mail):  pdambrosio@inpdap.gov.it  

 

ART. 2 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA IN CORSO   

La gara in corso è espletata nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di 

servizi, dal D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché sulla base del presente 

disciplinare di gara, del Capitolato di Appalto e degli allegati allo stesso che ne formano parte 

integrante. 

 

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI 

Le imprese partecipanti alla gara dovranno risultare in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati, 

previsti espressamente dal D. Lgs 163/2006. 

 

Requisiti di ordine generale 

 

A) Insussistenza, nei confronti di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza 

dell’impresa, di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art. 38 

del D. Lgs. 163/2006; 

B) Iscrizione obbligatoria delle imprese all’albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs 276 del 10/9/2003, e autorizzazione, anche 
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provvisoria, all’esercizio delle attività di fornitura di lavoratori con contratto di somministrazione a 

tempo determinato. 

 

Requisiti di carattere economico/finanziario 

C) Presentazione di idonee dichiarazioni da parte di almeno due Istituti Bancari (art. 41 del D. Lgs 

163/2006) attestanti la capacità economico-finanziario dell’impresa concorrente, salvo quanto 

previsto dall’art. 41, comma 3, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.. 

D) Aver conseguito, negli ultimi tre anni (2004-2005-2006) ovvero nel più breve periodo dall’avvio 

della propria attività (art. 42 del D. Lgs 163/2006), un fatturato globale, al netto degli oneri fiscali, 

non inferiore ad € 750.000,00= (settecentocinquantamila/00 ). 

 

Requisiti di carattere tecnico 

E) Aver eseguito, negli ultimi tre anni (2004-2005-2006) ovvero nel più breve periodo dall’avvio 

della propria attività (art. 42 del D. Lgs 163/2006) contratti di durata almeno semestrale aventi ad 

oggetto la fornitura di lavoratori a tempo determinato, stipulati con pubbliche amministrazioni 

(come definite dall’art. 1, comma 2, D.lgs 165/2001) per un valore complessivo pari ad almeno € 

500.000,00 (cinquecentomila/00).   

F) possesso della certificazione di qualità Vision 2000 o altra certificazione del sistema di qualità 

idonea, relativa all’oggetto dell’appalto, conforme alle norme europee della serie UNI En ISO 

9001:2000. 

G) presenza di almeno una sede e/o filiale nel territorio della provincia di Napoli. 

 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzi ai sensi dell’art. 34 o GEIE i 

requisiti di cui sopra sono posseduti come segue: 

o quelli di cui ai punti A), B), C) e F): da ciascuna delle imprese raggruppate, dal consorzio, 

dal GEIE; 

o quelli di cui ai punti  D) e E): dal consorzio o GEIE nel suo insieme o  dalla capogruppo 

nella misura minima del 50% ed il rimanente dagli altri soggetti raggruppati nella misura 

minima del 10% per ciascuna impresa associata;  

o quello di cui al punto  G ): dal GEIE  ovvero dalla capogruppo in caso di r.t.i.. Nel caso di 

consorzi costituiti o costituendi dal consorzio ovvero, qualora il consorzio partecipi per una 

consorziata,  dall’impresa indicata come esecutrice del servizio.  

AVVALIMENTO: Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 163/2006, viene stabilito che un concorrente, 

singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti per 

la partecipazione alla gara avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente 

può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. 
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L’avvalimento è consentito con riferimento ai requisiti di cui alla lettera D), E) e G). In particolare 

per i requisiti di cui alla lettera D) e E) l’avvalimento è ammesso esclusivamente  come integrazione  

in misura percentuale pari ad un massimo del 30% degli importi minimi indicati dal presente 

disciplinare. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Ai fini di cui sopra il concorrente deve produrre: 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 163/06 attestante 

l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei 

requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;(Allegato 1/C) 

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali 

di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/06; ( Allegato 1/A) 

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 

quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/06; (cfr. Allegato 1/A) 

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto 

le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; (Allegato 1/C) 

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 

gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 163/06, né si trova in 

una situazione di controllo di cui al medesimo art. 34 comma 2, con una delle altre imprese che 

partecipano alla gara;  

f)  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; 

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo 

del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione 

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.  

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 

confronti del soggetto ausiliario. 

RAGGRUPPAMENTI D’IMPRESE: I concorrenti possono presentare offerta ai sensi 

dell’articolo 37 del D. Lgs. 163/2006. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 

consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla 

gara medesima in associazione o consorzio, a pena di esclusione dalla gara dell’impresa stessa e 

dell’associazione o consorzio. 
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I consorzi fra cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi fra imprese artigiane sono tenuti ad 

indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto 

di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 

SUBAPPALTO  CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO: E’ fatto assoluto divieto 

all’Assuntore di  subappaltare e/ o di cedere totalmente o parzialmente a terzi il contratto. 

 

ART. 4. CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI 

CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. 

In ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione del 24 gennaio 2008 dell'Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, indicante le modalità attuative 

dell’articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per l'anno 2008, le imprese 

che intendano partecipare alla presente Procedura aperta, sono tenute a versare, a favore 

dell’Autorità, il contributo di € 40,00 (Euro quaranta/00) quale condizione di ammissibilità, citando 

obbligatoriamente nella causale il CIG della presente  procedura di gara e il Codice Fiscale 

dell’INPDAP 97095380586.  

Le Imprese partecipanti sono tenute a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di 

avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, inserendo nella Busta A la prova 

dell’avvenuto versamento. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è 

causa di esclusione dalla presente procedura di gara. 

Il codice identificativo di gara (CIG) della presente Procedura aperta è 01436331B3. 

 

 ART. 5. APERTURA DEI PLICHI CONTENENTI LE OFFERTE  
 
La gara sarà dichiarata aperta da un apposita Commissione, nominata dalla Amministrazione 

Contraente, il giorno 6 maggio 2008 con inizio alle ore  10,30 presso gli uffici dell’INPDAP, 

Direzione Compartimentale Campania, via De Gasperi 55 Napoli. 

 

 

ART. 6  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

I criteri di aggiudicazione saranno quelli previsti dall’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 -offerta 

economicamente più vantaggiosa -, e i criteri di valutazione indicati nel presente disciplinare di 

procedura e nel capitolato d’appalto. Qualora le offerte presentate da due o più ditte abbiano 

totalizzato uguale punteggio complessivo, verrà richiesto alle stesse ditte di migliorare l’offerta 

economica. In caso di unanime rifiuto al miglioramento delle offerte economiche, si procederà 

all’aggiudicazione mediante sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/24. 

L’INPDAP, Direzione Compartimentale della Campania,  si riserva la facoltà di aggiudicare o non 
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aggiudicare la procedura in corso in presenza di una sola offerta valida; si riserva, inoltre, la facoltà 

di non far luogo comunque all’aggiudicazione senza che ciò possa comportare pretese di sorta da 

parte delle ditte partecipanti alla procedura in corso. 

Delle operazioni relative all’apertura dei plichi e delle buste contenenti le offerte nonché delle 

successive decisioni sarà redatto apposito verbale. 

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso per le prestazioni descritte, 

l’INPDAP, prima di escluderle, provvederà a richiedere per iscritto le precisazioni in merito agli 

elementi costitutivi dell’offerta ritenuti pertinenti e alla loro verifica tenendo conto di tutte le 

spiegazioni ricevute. Sono soggette a verifica tutte le offerte che presentano una percentuale di 

ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata 

senza tener conto delle offerte in aumento. 

 

ART. 7 FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla procedura in corso, devono 

pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata, ovvero mediante consegna da parte del medesimo concorrente, entro le ore 12,00 del 

giorno 5 maggio 2008, presso l’INPDAP, Direzione Compartimentale Campania, Via  De Gasperi, 

55, cap 80133 Napoli , X piano, Ufficio protocollo. 

Dell’avvenuta consegna verrà rilasciata contestuale ricevuta recante il timbro dell’Istituto, l’ora di 

consegna e la firma del funzionario addetto alla ricezione. Il recapito del plico rimane ad esclusivo 

rischio del mittente e l’INPDAP declina ogni responsabilità qualora, per qualsiasi motivo, anche di 

forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 

Tale plico dovrà riportare all’esterno, oltre all’indicazione dei dati relativi alla ditta, la dicitura 

“Offerta per la fornitura di lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo 

determinato per la Direzione Compartimentale INPDAP  della Campania”. 

Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate con mezzi idonei a garantirne 

l’integrità e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e le diciture 

rispettivamente “Busta A”, “Busta B” e “Busta C”.  

Nella Busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati che 

costituiscono i requisiti minimi per l’ammissione. La mancanza o insufficienza di anche un solo 

requisito costituisce causa di esclusione.  

1) cauzione provvisoria pari ad € 12.000,00 (2% dell’importo presunto del presente appalto), 

IVA esclusa, costituita, a pena di esclusione,  con le seguenti modalità: 
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• in valuta legale mediante versamento presso una  Banca autorizzata ai sensi del D. 

Lgs. 385/1993. La ricevuta del versamento è da considerare documento probatorio 

dell’avvenuta costituzione del deposito; 

• in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito. Il 

deposito in titoli deve essere costituito presso la Banca Nazionale del Lavoro, Via 

Toledo, 126 Filiale di  Napoli –ABI 01005 CAB 03400 e/o presso la Banca di Roma 

P.zza Bovio Filiale 0401 Napoli 12 – ABI 03002 CAB 03424.  Dovrà essere allegata 

la lettera del Depositario recante l’esatta indicazione dei titoli depositati e della 

causale del deposito; 

• mediante fidejussione bancaria; 

• mediante polizza fidejussoria rilasciata da Imprese di assicurazioni debitamente 

autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, l’elenco delle quali è pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura dell’Istituto per la Vigilanza sulle 

Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo – ISVAP ovvero 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. 

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., 

la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, avere 

validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e contenere 

l'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui, al 

momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, nonché l’impegno a 

rilasciare cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse 

aggiudicatario. 

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 

dell’affidatario. 

Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 75, comma 7, del D. Lgs 163/2006, per poter 

beneficiare della riduzione del 50% della cauzione ivi prevista, dovranno allegare alla stessa 

una dichiarazione, a firma del legale rappresentante, successivamente verificabile, attestante 

"di essere in possesso della documentazione, in corso di validità, rilasciata da organismi 

accreditati, prevista dall'art. 75, comma 7, del D. Lgs 163/2006, in materia di sistema di 

qualità o di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema e di potere, pertanto, 

usufruire della riduzione del  50% della cauzione”. Il consorzio stabile potrà beneficiare di 
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tale riduzione se il possesso di suddetta documentazione sarà dallo stesso dichiarato come 

posseduto da almeno una delle consorziate ancorchè non individuate per l'esecuzione del 

servizio, ai sensi dell'art. 36,comma 7, del D. Lgs. 163/2006.  

In caso di R.T.I. o consorzi costituendi di cui alla lettera e) dell’art. 34 del D. Lgs. 

163/2006, la cauzione provvisoria dovrà essere sottoscritta da tutte le Imprese facenti parte 

dell’RTI  o del Consorzio. 

In caso di R.T.I. o consorzi costituiti di cui alle lettere b), c) ed e) dell’art. 34 del D. Lgs. 

163/2006 la cauzione provvisoria dovrà essere sottoscritta dalla Impresa capogruppo, dal 

Consorzio ovvero dalla Consorziata Capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti 

singolarmente indicati. 

2. dichiarazione unica, debitamente datata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente 

o da persona avente il potere di rappresentarlo ed impegnarlo legalmente, resa ai sensi del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445, come da schema allegato (ALLEGATO 1/A). 

 Nel caso di R.T.I. costituite e di Consorzi di cui alla lettera e) dello stesso art. 34 del D. 

Lgs. 163/2006,  le dichiarazioni di cui ai punti da 13 a 17 dell'ALLEGATO 1/A devono essere 

sottoscritte dalla Capogruppo. Per tutte le altre ipotesi di riunione tra imprese previste dall’art. 

34 lettera e) del D. Lgs. 163/2006 le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutte le 

partecipanti.  

In caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dello stesso art. 34, le suddette dichiarazioni 

dovranno essere sottoscritte dal Consorzio. 

Le altre dichiarazioni di cui all'ALLEGATO 1/A, relative al possesso dei requisiti richiesti per 

l’assunzione dell’appalto, saranno rese da tutte le Imprese partecipanti all’ATI (sia costituita 

che costituenda) e, in caso di consorzi, anche  dall’impresa indicata come esecutrice. 

In caso di Avvalimento di cui all’art. 49 del D. Lgs. 163/06, la predetta dichiarazione unica 

(ALLEGATO 1/A) dovrà essere redatta e sottoscritta sia dal concorrente che dall’impresa 

ausiliaria. 

3. dichiarazione/i attestante/i l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, 

comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 sottoscritta/e dai soggetti ivi indicati (ALLEGATO 

1/B); 

4. nel caso di ATI già costituite (art. 37 del D. Lgs.163/2006), mandato collettivo speciale con 

rappresentanza per atto pubblico o scrittura privata autenticata conferito all’impresa 

capogruppo e, in caso di consorzi già costituiti di cui alla lettera e) dell’art. 34 del 

D.Lgs.163/2006, atto costitutivo del consorzio in copia autentica ed elenco completo ed 

aggiornato  delle imprese consorziate, sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio, 

(indicazione necessaria ai fini dell’applicazione dell’art. 37, comma 7, del D. Lgs. 163/ 06 ). 



 8

In caso di ATI o consorzi costituendi di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 34 del D. Lgs. 

163/2006, l’impegno sottoscritto, in caso di aggiudicazione, da parte di tutte le imprese che 

costituiranno i raggruppamenti o i consorzi a conferire il predetto mandato collettivo speciale 

all’impresa indicata capogruppo (art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006). 

Inoltre i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) del D. Lgs. 163/06 dovranno 

indicare, ai sensi del comma 7, dell’art. 37 del citato decreto, per quali consorziati il consorzio 

concorre. 

In ogni caso  dovranno essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite dalle singole 

Imprese partecipanti  al R.T.I. o al Consorzio (art. 37, comma 4, D. Lgs 163/2006). 

La quota di partecipazione al raggruppamento determina la percentuale corrispondente dei 

servizi da eseguire (art. 37, comma 13 del D. Lgs.163/2006). 

5. dichiarazione (ALLEGATO 1/C): in caso di avvalimento di cui all’art. 49 del D. Lgs. 

163/2006, le imprese dovranno produrre la dichiarazione, redatta e sottoscritta dal concorrente e 

dall’impresa ausiliaria, nonché il contratto o la dichiarazione sostitutiva di cui alle lett. f) e g) 

del predetto art. 49. 

6. dichiarazione (ALLEGATO 1/D) debitamente datata e sottoscritta con firma leggibile e per 

esteso dal legale rappresentante del concorrente o da persona avente il potere di rappresentarlo 

ed impegnarlo legalmente, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante  il possesso 

dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico -organizzativa, per l’ammissione 

alla gara, come specificati nel presente disciplinare. 

7. almeno due referenze bancarie rilasciate da Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 

della Legge 385/93. 

8. Ricevuta, in originale, dell’avvenuto pagamento del contributo di euro 40,00 (quaranta/00) in 

favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ovvero 

fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di 

identità in corso di validità. Nel caso di A.T.I. costituita o costituenda il versamento deve essere 

effettuato dalla capogruppo. 

9. Le imprese singole, anche se partecipanti in RTI, dovranno allegare, pena l’esclusione, l’elenco 

completo dei consorzi d’imprese ivi compresi i consorzi di cooperative ed i consorzi di imprese 

artigiane cui eventualmente l’impresa aderisce o in caso negativo, dichiarazione che l’impresa 

non aderisce ad alcun consorzio. 

10. certificazione di qualità Vision 2000 o altra certificazione del sistema di qualità idonea, relativa 

all’oggetto dell’appalto, conforme alle norme europee della serie UNI En ISO 9001:2000; 

11. l'elenco di tutta la documentazione presentata e contenuta nei diversi plichi. 
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In caso di concorrente singolo, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte dal 

legale rappresentante, o da un suo procuratore ( in tal caso dovrà essere trasmessa la relativa 

procura in originale o resa per copia conforme).  

In caso di R.T.I.  e Consorzi la dichiarazione (ALLEGATO 1/D) e le referenze bancarie devono 

essere rese e prodotte dai soggetti e con le modalità indicate nell’allegato stesso. 

Alle dichiarazioni deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento 

di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.   

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 

445). 

La mancanza, l'incompletezza o la difformità della documentazione di cui ai punti precedenti o la 

carenza dei requisiti di ammissibilità determina l'esclusione dalla gara in corso, fermo restando 

quanto previsto dall'art. 46 del D. Lgs. 163/2006 in ordine alla richiesta di chiarimenti sulla 

documentazione presentata.    

*  *  * 

 

La “Busta B” – OFFERTA ECONOMICA – dovranno essere contenuti due plichi:  

 

1) un plico contenente l’offerta - redatta in bollo e secondo il modello, (ALLEGATO 1/E) 

indicando il moltiplicatore unico per tutti i profili professionali IVA esclusa, applicato 

alla retribuzione lorda oraria prevista dal CCNL Enti Pubblici non economici per le 

seguenti posizioni: 

AREA B  POSIZIONE B1 
Stipendio tabellare mensile  € 1453,26 
Indennità di Ente 145,36 
Rateo 13° mensilità 121,10 
 
1719,62/156= 11,02 
Quota TFR mensile 133,21/156= 0,85 
Costo orario lavoratore qualifica B1:    € 11,87 
 
 
 
AREA B POSIZIONEB2 
Stipendio tabellare mensile  € 1545,72 
Indennità di Ente 145,36 
Rateo 13° mensilità 128,81 
 
1819,79/156= 11,66 
Quota TFR mensile 140,91/156= 0,90 
Costo orario lavoratore qualifica B2:    € 12,56 
 
 
AREA C POSIZIONE C1 



 10

Stipendio tabellare mensile  € 1686,93 
Indennità di Ente 172,18 
Rateo 13° mensilità 140,57 
 
1999,68/156= 12,81 
Quota TFR mensile 154,92/156= 0,99 
Costo orario lavoratore qualifica B2:    € 13,80 
 

 

Le suddette tariffe sono comprensive di tutti i seguenti elementi: 

ricerca e selezione del personale 

attività di formazione 

retribuzione dei lavoratori 

ratei tredicesima 

oneri contributivi assistenziali e previdenziali 

TFR 

quota assicurativa INAIL ( 5 per mille);  

assicurazione di responsabilità civile e per danni causati a terzi e all’Amministrazione 

sostituzione del personale 

festività, ferie, malattia, infortunio e ogni altra sospensione del rapporto di lavoro previsto da 

norme di legge o da contratti di lavoro; 

utile dell’impresa. 

Sono esclusi dalla suddetta voce il trattamento accessorio, i compensi per missioni, rimborsi 

spese, eventuali buoni pasto, ore straordinarie (normali, notturne, festive notturne e festive). 

 

2) un plico contenente le giustificazioni di cui all’art. 86, comma 5 e all’art. 87, comma 2 del D. 

Lgs n. 163/2006. 

Tale offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante 

dell’impresa concorrente o da un suo procuratore speciale e corredata da fotocopia del documento 

di riconoscimento in corso di validità e dalla procura in originale o resa per copia conforme; 

 In caso di RTI o Consorzi l’offerta dovrà essere firmata: 

1) dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria o del Consorzio, in caso di 

RTI o Consorzi costituiti; 

2) dal legale rappresentante di ciascuna delle Imprese, in caso di R.T.I. o Consorzi  

non costituiti al momento della presentazione dell’offerta. 

L’offerta non dovrà recare abrasioni o correzioni di sorta; non saranno ammesse offerte  in 

aumento. 

L’offerta economica,  a pena di esclusione, dovrà: 
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• essere espressa in cifre ed in lettere, secondo le indicazioni riportate nel Modello Allegato 

1/E sopra indicato. In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e l’indicazione in lettere, 

sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’amministrazione; 

Inoltre verrà esclusa: 

• l’offerta riportante correzioni non debitamente convalidate e sottoscritte dal titolare o 

Rappresentate legale o Procuratore; 

• l’ offerta uguale o inferiore a 1 (uno); 

• l’offerta espressa in forma percentuale; 

• l’offerta espressa condizionate o espresse in modo indeterminato. 
 

 La “Busta C” – OFFERTA TECNICA - dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta 

tecnica.  

In particolare dovrà essere inserita a pena di esclusione una relazione tecnica datata e sottoscritta 

dal legale rappresentante della società  concorrente o da persona munita dei necessari poteri di 

firma, corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

e contenente la descrizione dettagliata: 

a. del tipo di organizzazione dell’Istituto offerente con particolare riferimento all’esperienza 

presso altri enti pubblici e alla formazione proposta per il personale somministrato alla 

presente Amministrazione, con indicazione del curriculum dei formatori e delle tecnologie 

eventualmente messe a disposizione dell’Amministrazione. 

b. delle procedure di selezione del personale con indicazione particolare delle metodiche tese a 

selezionare soggetti per la Pubblica Amministrazione; 

c. della. tempestività di proposizione e sostituzione del personale; 

d. dell'organizzazione delle attività di supporto (reportistica, monitoraggio qualitativo 

dell'esecuzione del servizio). 

L’offerta tecnica non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico e dovrà essere 

firmata pagina per pagina e, a pena di esclusione, sottoscritta per esteso, in calce, dal legale 

rappresentante o dal suo procuratore (in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia 

conforme), ovvero, in caso di raggruppamento o GEIE costituiti o consorzi, dai legali rappresentanti 

delle imprese capogruppo o dei consorzi, ovvero, in caso di raggruppamento, consorzio o GEIE non 

ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del costituendo 

raggruppamento, consorzio o GEIE. 

La relazione – eccetto gli allegati che si intenda trasmettere –  dovrà comunque essere contenuta in 

un numero di pagine fronte/retro non superiore di norma a 15 e organizzata per capitoli e 

sottocapitoli secondo i punti specificati. 
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ART. 8 ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE 

L’INPDAP, Direzione Compartimentale Campania, provvede alla nomina di una Commissione 

preposta alla valutazione delle offerte presentate entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 5 

maggio 2008. 

La Commissione disporrà, in seduta pubblica, alle ore 10,30 del 6 maggio 2008, l’apertura delle 

sole offerte pervenute in tempo utile e nei modi previsti nel presente disciplinare. 

Saranno ammesse alle successive fasi di gara in corso solamente i concorrenti che, dall’esame dei 

documenti contenuti nella “BUSTA A”, risulteranno in regola con tutte le prescrizioni del presente  

disciplinare e del capitolato speciale d’appalto. 

L’INPDAP, Direzione Compartimentale Campania, procederà quindi, ai sensi dell’articolo 48 del 

D. Lgs. 163/2006, a richiedere, a un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte 

presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci 

giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa, presentando i seguenti documenti: 

• il certificato di iscrizione nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., in forma 

integrale, di data non anteriore a sei mesi, recante l’apposita dicitura antimafia "Nulla 

osta ai fini dell’art. 10 della L. 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni. La presente 

certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con 

sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di ……".  Inoltre, per le Cooperative dal 

certificato dovrà risultare altresì l’iscrizione all’Albo delle società cooperative di cui al 

D.M. n. 14907/2004; 

• copia conforme dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali di cui all’art. 4, comma 1 lettera a), del D. Lgs. 276/2003; 

• copie conformi agli originali dei bilanci consuntivi, comprensivi degli allegati, relativi   

agli anni 2004-2005-2006; 

• copie conformi dei certificati di regolare esecuzione dei servizi svolti nel triennio, 

rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti per i quali sono stati prestati. 

Ove la verifica abbia esito negativo, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara ed alla 

escussione della relativa cauzione provvisoria. 

Successivamente, la Commissione, in una o più sedute, procederà all’apertura della “BUSTA C” 

contenente l’offerta tecnica e all’attribuzione del relativo punteggio. 

Al termine delle operazioni sopra descritte, la Commissione, in una o più sedute, procederà 

all’apertura della “BUSTA B” contenente l’offerta economica, assegnerà il relativo punteggio, 

procederà alla formulazione della graduatoria e alla aggiudicazione provvisoria in favore 

dell’impresa risultata prima, dandone comunicazione alla Direzione Compartimentale della 
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Campania, per la definitiva aggiudicazione alla impresa o società risultante vincitrice della 

procedura di gara. 

Degli esiti della procedura di gara verrà data comunicazione a tutti i partecipanti. 

 

ART. 9 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il 

disposto previsto dall’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 nonché dalle disposizioni contenute nel presente 

Disciplinare, in base ai profili, criteri e modalità di valutazione di seguito stabiliti. 

Profili  Punteggio Massimo 

Tipo di organizzazione dell’Impresa  offerente 

con particolare riferimento ed esperienza presso 

altri enti pubblici e alla formazione proposta per il 

personale somministrato alla presente 

Amministrazione 

10 

Procedure di selezione del personale 10 

Tempestività di proposizione e sostituzione del 

personale. 

10 

Organizzazione delle attività di supporto 5 

Totale punteggio offerta tecnica  35 

Moltiplicatore più basso offerto 65 

Totale punteggio offerta economica  65 

Totale punteggio 100 

 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni 

e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni fissate nel Disciplinare di gara, nel Capitolato di 

appalto ovvero sottoposte a condizione, nonché offerte parziali e/o incomplete o espresse con 

riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 

Saranno dichiarate irricevibili le offerte: 

a. Pervenute con telegramma; 

b. Pervenute a mezzo fax; 

c. Pervenute fuori termine; 

L’ INPDAP, Direzione Compartimentale Campania, si riserva la facoltà di:  
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1. di annullare la procedura in corso e di non procedere all’aggiudicazione nonché alla stipula 

del contratto senza che l’aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa. 

2. non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga 

ritenuta congrua ovvero se, ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie e imprevedibili, 

comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la procedura in corso in oggetto.  

3. procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta 

congrua e conveniente;  

4. in caso di offerte uguali richiedere alle imprese di migliorare l’offerta economica e, in caso 

di unanime rifiuto al miglioramento delle offerte economiche, di procedere 

all’aggiudicazione mediante sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/24;  

5. non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione;  

6. applicare quanto previsto dall’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006. 

 L’INPDAP si riserva di chiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto della 

documentazione trasmessa e/o delle dichiarazioni presentate, con facoltà di stabilire un termine 

perentorio entro cui le imprese offerenti devono far pervenire detti chiarimenti, pena l’esclusione 

dalla gara. 

L’offerta dovrà essere vincolata per un periodo di 180 giorni dal termine di presentazione delle 

offerte. 

 

• BUSTA B  “Offerta economica”: PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PUNTI 65 

Il punteggio massimo verrà attribuito all’impresa che avrà offerto il miglior moltiplicatore, 

comprensivo di tutti gli elementi indicati all’art. 8 del Capitolato Speciale di gara, IVA al 20% 

esclusa, che non potrà essere, a pena di esclusione, uguale o inferiore a 1 (uno) ed espresso in 

forma percentuale. 

Il punteggio in questione verrà determinato secondo la seguente formula: 

         Mb  

P = ----------------  per 65   

         Mo  

Dove: 

P= punteggio da attribuire 

Mb  = Moltiplicatore unico più basso offerto, al netto di IVA* 

Mo = Moltiplicatore unico offerto dall’impresa a cui si attribuisce il punteggio, al netto di IVA. 

Il punteggio determinato sarà computato sino alla seconda cifra decimale. 

*(Si fa presente che l’IVA al 20%  dovrà essere applicata  esclusivamente sull’utile  dell’impresa, ai 



 15

sensi dell’art. 7 della legge 13 maggio 1999 n. 133 e succ. mod. e int.) 

 

• BUSTA C “Offerta Tecnica”nella busta contraddistinta dalla lettera C, recante la dicitura 

“Offerta tecnica” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, la relazione di seguito indicata, 

organizzata, secondo quanto stabilito dall’art. 7 del presente disciplinare, per capitoli e 

sottocapitoli, secondo i punti e sottopunti di seguito specificati: 

1) tipo di organizzazione dell’Impresa  offerente con particolare riferimento all’esperienza presso 

altri enti pubblici e alla formazione proposta per il personale somministrato alla presente 

Amministrazione, con indicazione del curriculum dei formatori e delle tecnologie eventualmente messe 

a disposizione dell’Amministrazione : punteggio massimo da assegnare 10 punti. 

2) procedure di selezione del personale con indicazione particolare delle metodiche tese a selezionare 

soggetti per la Pubblica Amministrazione: punteggio massimo da assegnare 10 punti. 

3) Tempestività di proposizione e sostituzione del personale: punteggio massimo da assegnare 10 

punti. 

E' richiesta alle società partecipanti l'indicazione in giorni (max 5gg) del tempo necessario per la 

presentazione/sostituzione dei lavoratori all'Ente. In base a questa indicazione, verrà attribuito un 

punteggio nel modo seguente: 

1 giorno lavorativo 10 punti 

2 giorni lavorativi 8 punti 

3 giorni lavorativi 6 punti 

4 giorni lavorativi 4 punti 

5 giorni lavorativi 2 punti  

Ai fini dell’applicazione del presente parametro, si precisa che il sabato è considerato giorno 

lavorativo. 

4)organizzazione delle attività di supporto (reportistica, monitoraggio qualitativo dell'esecuzione del 

servizio) punteggio massimo da assegnare 5 punti. 

 

Allo scopo di rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi alle diverse offerte, la Commissione 

procederà ad assegnare, per ogni subprofilo, un giudizio tra i cinque di seguito precisati, cui 

corrisponde un coefficiente. Il punteggio di ogni subprofilo scaturirà dal prodotto tra il punteggio 

massimo attribuibile al subprofilo stesso moltiplicato per il coefficiente relativo al giudizio 

assegnato. I giudizi e i coefficienti sono i seguenti: 

 

GIUDIZIO COEFFICIENTE 

OTTIMO 1 
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BUONO 0,75 

SUFFICIENTE 0,50 

SCARSO 0,25 

INADEGUATO 0 

 

Saranno escluse dalla gara le proposte che non raggiungeranno per l’elemento «progetto tecnico»  il 

punteggio minimo di 17 punti. 

Non sono ammesse offerte parziali. 

La partecipazione alla gara comporta la totale accettazione di tutte le condizioni e modalità espresse 

nel presente Disciplinare e nel Capitolato Speciale di Appalto. 

L’impresa resterà vincolata, in caso di aggiudicazione, senza possibilità di qualsivoglia modifica, 

eccetto quelle derivanti da aggiornamenti del CCNL di riferimento e/o da successive disposizioni di 

legge.  

La gara verrà aggiudicata alla Ditta che avrà riportato il punteggio totale più alto. 

 

ART.10 ACQUISIZIONE DOCUMENTI  PER LA VERIFICA  DEI REQUISITI 

Ai fini dell’affidamento del servizio, nel termine di 5 giorni dalla data di aggiudicazione, si 

procederà alla comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, del D. Lgs. 163/2006.  

Per la  verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione dell’appalto in capo 

all’aggiudicatario, sarà concesso il termine di 15 giorni per la produzione di quanto richiesto ai 

successivi punti. Al concorrente che segue in graduatoria sarà richiesta negli stessi termini soltanto 

la documentazione di cui ai successivi punti  2, 3, 7, 8, 9. 

Dovranno, pertanto, essere acquisiti i seguenti documenti la cui vigenza deve ricomprendere la data 

di presentazione dell’offerta: 

1) Cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 113 del D. Lgs. 163/2006. La cauzione deve essere 

costituita in uno dei seguenti modi: 

a) Fideiussione bancaria 

b) Polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da Impresa di assicurazioni debitamente 

autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, l’elenco delle quali è pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana a cura dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni 

Private e di Interesse Collettivo – ISVAP ovvero 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. 
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Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita all’Impresa 

dopo la liquidazione definitiva. 

La stessa dovrà recare, nel riquadro delle condizioni speciali o con appendice aggiunta, la 

seguente clausola: 

“ la liberazione fidejussoria potrà avvenire solo a seguito di apposita comunicazione 

dell’Istituto  e comunque dopo che, a giudizio insindacabile dell’Istituto medesimo, la ditta 

contraente avrà adempiuto a tutti gli obblighi ed oneri contrattuali, compreso il regolare 

versamento dei contributi assicurativi. 

Il pagamento dell’importo dovuto sarà effettuato a semplice richiesta dell’Istituto ed entro 

15 giorni dalla stessa senza che da parte della Società fidejubente o della ditta contraente 

possano essere sollevate eccezioni o invocate decadenze di alcun genere, neppure in ordine 

all’avvenuta scadenza della polizza, al mancato pagamento del premio o dei supplementi di 

premio o ai rapporti contrattuali tra l’Istituto  e la ditta contraente.” 

2) il certificato di iscrizione nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., in forma integrale, 

di data non anteriore a sei mesi, recante l’apposita dicitura antimafia "Nulla osta ai fini dell’art. 

10 della L. 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa 

dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con sistema informativo utilizzato dalla 

Prefettura di ……".  Inoltre, per le Cooperative dal certificato dovrà risultare altresì l’iscrizione 

all’Albo delle società cooperative di cui al D.M. n. 14907/2004; 

3) certificato attestante l’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 276/2003; 

4) ove si tratti di consorzi o di società consortili, l’apposita documentazione societaria (atto 

costitutivo, statuto) o contratto consortile, dai quali risulti la quota di partecipazione di ciascuno 

dei consorziati; tale documentazione dovrà essere prodotta in forma di copia autentica; 

5) il certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a sei mesi, o, in 

mancanza di questo, un documento equipollente rilasciato da un’autorità giudiziaria o 

amministrativa competente dello Stato d’origine o di provenienza, ovvero dichiarazione 

sostitutiva; tale certificato dovrà riguardare il titolare dell’Impresa ovvero, se trattasi di Società, 

il legale rappresentante, le persone munite dei poteri di rappresentare ed impegnare legalmente 

la Società, i direttori tecnici nonché, in ogni caso, la persona che ha sottoscritto l’offerta; 

6) certificato rilasciato dai competenti uffici, o dall’Autorità competente dello Stato membro 

interessato, attestante che l’Impresa è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e 

conseguenti adempimenti in materia d’imposte e tasse e dei contributi sociali secondo la 

legislazione vigente nonché certificazione di cui all’art.17 della L.68/1999.  



 18

Se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dallo Stato interessato, esso può 

essere sostituito da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui non esiste tale 

giuramento, mediante una dichiarazione solenne fatta dall’interessato davanti ad un’autorità 

giudiziaria o amministrativa, un notaio o un organismo professionale qualificato del paese 

d’origine di provenienza; 

6) Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società 

cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a 

responsabilità limitata  devono produrre  la dichiarazione di cui all’art. 1 del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187; 

7) elenco delle imprese con le quali il concorrente aggiudicatario si trova, eventualmente, 

in situazione di controllo come controllante o come controllata, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.  

(dovrà essere indicata  la denominazione o ragione sociale e la sede); 

8) copie conformi agli originali dei Bilanci consuntivi, comprensivi degli allegati, relativi  agli 

anni 2004-2005-2006; 

9) copie conformi dei certificati di regolare esecuzione dei servizi svolti nel triennio, 

rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti per i quali sono stati prestati; 

  

Per ciò che concerne le imprese riunite e i consorzi, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006, se 

non già presentato in sede di offerta, la capogruppo dovrà produrre mandato collettivo speciale o 

atto costitutivo, in originale o copia autentica, e la cauzione di cui al punto 1). Inoltre, dovrà essere 

acquisita per ciascuna impresa facente parte del consorzio o raggruppamento la documentazione e 

le comunicazioni di  cui ai  precedenti  punti  da 2)  a 9). 

Le specifiche dichiarazioni e comunicazioni inerenti ciascuna impresa facente parte del 

raggruppamento o del consorzio, dovranno essere sottoscritte dal titolare o dal legale 

rappresentante di ciascuna singola impresa facente parte del R.T.I. o del consorzio medesimi. 
 

ART.11 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 

L’INPDAP ha definito la formale adesione alla convenzione proposta dall’Ufficio Territoriale del 

Governo di Napoli denominata “Protocollo di legalità”, che realizza un accordo tra 

amministrazioni avente la finalità di dare concreta realizzazione al preminente interesse pubblico 

alla legalità ed alla trasparenza nel settore dei pubblici appalti. Pertanto questa Stazione appaltante 

si riserva il potere di acquisire, preventivamente e successivamente all’apertura delle offerte 

economiche, le informazioni antimafia ai sensi della legislazione vigente.  Qualora risultassero a 

carico del concorrente partecipante in forma singola, associato, consorziato o società cooperativa, 

tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la Stazione appaltante procederà all’esclusione del 

concorrente dalla gara o, successivamente alla pronuncia di decadenza dall’aggiudicazione. Con la 
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sottoscrizione della dichiarazione “Allegato 1/A dichiarazione unica” dal punto 22) al punto 25),  

da includere nella Busta “A” a pena di esclusione, le Imprese partecipanti assumono gli impegni 

previsti e testualmente sopraccitati. 

 

ART. 12. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di 

seguito denominato la “Legge”) l’Amministrazione Contraente fornisce le seguenti informazioni sul 

trattamento dei dati personali alla stessa forniti. 

 

Finalità del trattamento 

 I dati inseriti nelle buste “A” e “B” vengono acquisiti dall’Amministrazione Contraente per 

verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare di 

quelli soggettivi e di quelli  tecnico-economici dei concorrenti richiesti per l’esecuzione del servizio 

nonché per l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di 

precisi obblighi di legge. 

 I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione 

Contraente ai fini della stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso 

connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. 

 Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione Contraente potranno essere trattati anche per fini 

di studio e statistici. 

 

Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti 

dall’Amministrazione Contraente potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di 

ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza 

dall'aggiudicazione. 

 

Dati sensibili e giudiziari 

Alcuni dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario rientrano tra i dati classificabili come 

“giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 196/2003, in ottemperanza agli 

obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di appalti. 

 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione Contraente in modo da garantirne la 

sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e 
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telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai 

Regolamenti interni. 

 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati potranno essere comunicati: 

- al personale dell’Amministrazione Contraente che cura il procedimento di gara o a quello in 

forza ad altri uffici della Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente; 

-  a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od 

assistenza all’Amministrazione Contraente in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o 

fini statistici; 

- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle 

Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; 

- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai 

sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241; 

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente 

aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione del servizio, potranno essere diffusi tramite 

il sito internet www.inpdap.gov.it 

Titolare del trattamento dei dati 

Il titolare responsabile del trattamento dei dati è il dirigente della stazione appaltante –dott.ssa 

Maria Giovanna De Vivo 

Diritti del concorrente interessato 

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D. 

Lgs. 196/2003. 

Consenso del concorrente interessato 

Acquisite, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la 

presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente 

espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. 

 

ART. 13. ALLEGATI 

Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati: 

Allegato 1/A - Dichiarazione unica 

Allegato 1/B - Dichiarazione soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lett. b) e c) D. Lgs. 163/2006  

Allegato 1/C - Avvalimento 

Allegato 1/D- Dichiarazione di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa 

Allegato 1/E - Offerta economica 
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Allegato 2 - Capitolato  

 

ART. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi della L. 241/1990 s.m.i., Responsabile del Procedimento è  la dott.ssa Benedetta Dito. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Maria Giovanna De Vivo 


