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DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLA CAMPANIA 
 
PROCEDURA APERTA E PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER IL  
REPERIMENTO DI AGENZIE DI LAVORO PER LA 
SOMMINISTRAZIONE DI N. 9 LAVORATORI SOMMINISTRATI A 
TERMINE PER LE ESIGENZE DEL COMPARTIMENTO CAMPANIA E DI 
N. 8 LAVORATORI SOMMINISTRATI A TERMINE PER LE ESIGENZE 
DELLA SEDE TERRITORIALE DI NAPOLI 2, NEL PERIODO DAL 31 
MARZO 2008 AL 30 GIUGNO 2008. 

 
BANDO DI GARA 

 

1. STAZIONE APPALTANTE. 
 1.1 Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica.    
Compartimento Campania. Via A. De Gasperi, 55. 80133 – Napoli. 
1.2 Telefono 0812529235 
1.3 Fax 0815528364 
1.4 Posta Elettronica (e. mail): nacompart@inpdap.gov.it 
1.5 Indirizzo Internet: www.inpdap.it  
 
2. PROCEDURA DI GARA. 
2.1 Tipologia: Procedura Aperta in ambito U.E. (Pubblico Incanto) in unico lotto, ai sensi degli 
articoli 54 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 
2.2 Oggetto: Pubblico incanto per il  reperimento di Agenzie di Lavoro per la somministrazione di 
n. 9 lavoratori somministrati a termine per le esigenze del Compartimento Campania e di n. 8 
lavoratori somministrati a termine per le esigenze della Sede Territoriale di Napoli 2, nel periodo 
dal 31 marzo 2008 al 30 giugno 2008. 
2.3 Durata: L’appalto avrà la durata di mesi tre, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 
comma 79 della L. 24/12/2007 n. 244 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2007 
(Legge Finanziaria 2008), per esigenze stagionali, salvo la possibilità di avvalersi della predetta 
norma in caso di maternità, fermo restando l’utilizzo di ulteriori risorse finanziarie. 
 
3. AGENZIE PARTECIPANTI. 
3.1 Disciplina: Sono ammesse a partecipare alla gara le Agenzie di lavoro costituite come Società di 
Capitali o come Cooperative. 
3.2 Consorzi: Sono ammesse a partecipare alla gara le Agenzie consorziate ai sensi degli articoli 
2602 e 2612 c.c. ed i consorzi costituiti anche in forma di società consortile ai sensi dell’articolo 
2615 ter. del c.c.. I consorzi d’imprese, cui si applicano le regole previste per le A.T.I., non possono 
eseguire direttamente il servizio oggetto di gara ma devono indicare le imprese consorziate 
esecutrici. Non possono partecipare contemporaneamente un consorzio e le sue consorziate se 
indicate quali esecutrici del servizio.     
3.3 R.T.I.: Sono ammesse a partecipare le Agenzie anche riunite in raggruppamenti temporanei 
(R.T.I.), ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di aggiudicazione, le singole imprese 
facenti parte del raggruppamento, dovranno conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con  
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rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo. Il raggruppamento d’imprese dovrà 
essere costituito con atto notarile entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di 
aggiudicazione. Non saranno ammesse alla gara, a pena di esclusione, le Agenzie che partecipino 
sia singolarmente sia quali componenti di raggruppamenti di imprese o di un consorzio. 
 
4. DESCRIZIONE ED IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO. 
4.1 Descrizione: Procedura Aperta (Pubblico Incanto) per il  reperimento di Agenzie di lavoro per la 
somministrazione di n. 9 lavoratori somministrati a termine per le esigenze del Compartimento 
Campania e di n. 8 lavoratori somministrati a termine per le esigenze della Sede Territoriale di 
Napoli 2, nel periodo dal 31 marzo 2008 al 30 giugno 2008.  
4.2 Fornitura: La fornitura di lavoratori somministrati a termine sarà di n. 9 unità lavorative per le 
esigenze del Compartimento Campania e di n. 8 unità lavorative per le esigenze della Sede 
Territoriale di Napoli 2, nel periodo dal 31 marzo 2008 al 30 giugno 2008, corrispondenti ai 
seguenti profili professionali:  
Area C Posizione C1: n. 5 Unità in possesso di  Laurea in Giurisprudenza e/o Laurea in Economia 
e Commercio. 
Area B Posizione B2: n. 3 Unità ed Area B Posizione B1: n. 9 Unità tutte in possesso del Diploma 
di maturità Tecnica Commerciale e/o informatica, del Diploma di maturità Classica o Scientifica. 
4.3 Eventuali ulteriori prestazioni: Nel corso dell’appalto l’Istituto potrà, eventualmente, richiedere 
ulteriori unità di lavoratori somministrati, in caso di maternità, in considerazione delle esigenze di 
servizio e delle disponibilità finanziarie degli Uffici del Compartimento Campania. 
4.4 Modalità: Il servizio di somministrazione di lavoro a termine dovrà comprendere l’attività di 
ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale. I prestatori di lavoro a termine verranno 
individuati con separati contratti di fornitura. 
4.5 Importo dell’Appalto: L’importo complessivo presunto occorrente per l’affidamento della 
fornitura per n. 3 (tre) mesi di n. 17 Unità di lavoratori somministrati ed, eventualmente, di unità in 
sostituzione di lavoratori in maternità, è stimato in € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) IVA 
inclusa sul margine. Trattasi di una stima di massima che non costituisce base di gara. 
4.6 Gara Europea: L’INPDAP esplica la presente Procedura Aperta nell’ambito dell’Unione 
Europea, tenuto conto dell’ipotesi di ampliamento dell’appalto fino al 30 marzo 2010, così come 
previsto dall’art. 5.2 del Bando di Gara. 
4.7 Remunerazione: Il reperimento di Agenzie di lavoro per la somministrazione di lavoratori a 
termine per le esigenze del Compartimento Campania, sarà remunerato mediante la corresponsione 
di un importo orario omnicomprensivo per ciascuna qualifica professionale determinato sulla base 
del costo orario omnicomprensivo relativo alla categoria B1 che sarà offerto in sede di gara 
dall’impresa concorrente. Il costo delle categorie B2 e C1 sarà determinato applicando al predetto 
costo della categoria B1 i seguenti coefficienti: 
B1: coefficiente 1 
B2: coefficiente 1,045 
C1: coefficiente 1,103 
 
5. DURATA DELL’APPALTO. 
5.1 Durata: L’appalto avrà una durata di tre mesi, con decorrenza dal 31 marzo 2008 fino al 30 
giugno 2008.  
5.2 Ampliamento: L’INPDAP si riserva la facoltà di avvalersi contrattualmente della Agenzia 
aggiudicataria della presente Procedura Aperta fino al 30 marzo 2010, nell’eventualità di apposita 
autorizzazione in deroga a quanto previsto dall’art. 3 comma 79 della legge 24/12/2007 n. 244 
(Legge Finanziaria 2008) ed in caso di disponibilità di budget ai relativi capitoli di Bilancio. 
 
6. FINANZIAMENTO DELL’APPALTO. 
6.1 Imputazione: Il finanziamento dell’appalto sarà imputato al bilancio dell’INPDAP,  esercizio 
finanziario 2008. 
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6.2 Disponibilità: Allo stato l’importo disponibile nei relativi Capitoli di Bilancio è di € 250.000,00 
(euro duecentocinquantamila/00).  
6.3 Ampliamento: Nell’ipotesi prevista dagli articoli 4.6 e 5.2 del presente Bando di Gara, 
l’ipotetico importo complessivo annuo presunto del servizio da appaltare ammonta ad € 700.000,00 
(euro settecentomila/00). 
 
7. AVVALIMENTO. 
7.1 Avvalimento: L’Agenzia concorrente potrà soddisfare le richieste relative al possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione del 
possesso di attestazione della certificazione di qualità, avvalendosi dei requisiti di altra Agenzia o 
della certificazione di altro soggetto, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 49 comma I del D. 
Lgs. 163/2006. 
7.2 Procedura: A tal fine il concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione, le seguenti 
dichiarazioni ai sensi dell’art. 49, comma secondo, del D. Lgs. 163/2006. 
a) Una propria dichiarazione, verificabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006, attestante 

l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione 
dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) Una propria dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti 
generali previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 

c) Una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest’ultima dei requisiti minimi di partecipazione previsti dal presente Bando di Gara e del 
capitolato; 

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; 

e)   Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta di non trovarsi    in 
una situazione di controllo di cui all’art. 34, del D. Lgs. 163/2006 con una delle altre imprese 
che partecipano alla gara; 

 f)   Il contratto in originale o in copia autenticata, 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’Agenzia 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, dal quale discendono i 
medesimi obblighi della normativa antimafia. 
7.3 Controlli: L’INPDAP potrà effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive e, qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, si 
procederà alla denuncia penale e il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla 
base delle dichiarazioni false. 
 
8. CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI 
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. 
8.1 Contributo: In ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione del 24 gennaio 2008 della 
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, le Agenzie che 
intendano partecipare al presente Pubblico Incanto, sono tenute a versare, a favore dell’Autorità, il 
contributo di € 70,00 (euro settanta/00) quale condizione di ammissibilità, citando 
obbligatoriamente nella causale il C.I.G. della presente Procedura di Gara. 
8.2 Modalità: Le Agenzie 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. 
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8.3 Codice C.I.G.: Il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) della presente Procedura Aperta in 
ambito U.E. è 0122934856. 
 
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 
9.1 Criterio: Il Pubblico Incanto per il  reperimento di Agenzie di lavoro per la somministrazione di 
n. 9 lavoratori somministrati a termine per le esigenze del Compartimento Campania e n. 8 
lavoratori somministrati a termine per le esigenze della Sede Territoriale di Napoli 2, nel periodo 
dal 31 marzo 2008 al 30 giugno 2008, sarà aggiudicato in base all’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ex art. 83 D. Lgs. 163/2006, secondo le modalità ed i criteri di valutazione 
espressamente indicati nel Disciplinare di Gara. 
 
10. SOGGETTI NON AMMESSI ALLA GARA. 
10.1 Casistica: Si applica quanto disposto dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 in merito alle cause di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle Società.  
10.2 Esclusione: Non sono ammesse a partecipare alla gara le Agenzie che non siano in regola con 
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. 
10.3 Disciplina: In caso di violazione di quanto previsto dai paragrafi 10.1 e 10.2 le Agenzie 
partecipanti saranno escluse dal presente Pubblico Incanto. 
 
11. ACQUISIZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA. 
11.1 Prelievo diretto: Le Agenzie interessate potranno acquisire direttamente gli elaborati di gara 
comprendenti il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara ed il Capitolato Speciale d’Appalto, nei 
giorni feriali lavorativi dalle ore 9.30 alle ore 13.00 presso l’Ufficio Gare, Contratti ed 
Approvvigionamenti del Compartimento Campania, ubicato al IX piano di via A. de Gasperi 55 – 
80133 Napoli. Il Bando di Gara sarà comunque disponibile sul sito Internet www.inpdap.it. 
 
12. CAUZIONE PROVVISORIA. 
 12.1 Importo: Ai sensi dell’articolo 75, comma I, del D. Lgs. 163/2006 è richiesta  una cauzione  
provvisoria di € 28.000,00 (euro ventottomila/00), pari al 2% (due percento) dell’importo 
complessivo presunto del servizio da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla 
gara. 
12.2 Modalità: Ai sensi dell’articolo 75 comma II del D. Lgs. 163/2006, 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’amministrazione aggiudicatrice. Ai sensi dell’articolo 75 
comma III del D. Lgs. 163/2006, la cauzione, a scelta dell’offerente, può essere prestata a mezzo di 
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
12.3 Riduzione: Ai sensi dell’art. 75 comma VII del D. Lgs. 163/2006, l’importo della cauzione o 
garanzia fidejussoria è ridotto del 50% (cinquanta percento) esclusivamente per le imprese alle 
quali venga rilasciato da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee  UNI CEI EN 45000, la 
certificazione del sistema  di qualità conforme alle norme  europee della serie UNI CEI  ISO 9001, 
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 
Per fruire di tale beneficio, l’Agenzia dovrà segnalare il possesso del requisito, documentandolo nei 
modi prescritti dalle norme vigenti. 
12.4 Durata: Ai sensi dell’art. 75 comma IV e V del D. Lgs. 163/2006 la cauzione provvisoria dovrà 
avere validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà 
prevedere, espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 c.c. e l’operatività entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’INPDAP. 
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12.5 Incameramento: La cauzione provvisoria verrà incamerata dall’Istituto qualora l’Agenzia 
dichiarata provvisoriamente aggiudicataria non stipuli il contratto o non presenti, nel termine 
perentorio indicato, tutta la documentazione richiesta. 
12.6 Restituzione: Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari 
subito dopo il formale provvedimento di aggiudicazione della gara, mentre quello della Agenzia 
aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale 
definitivo, ovvero fino al momento della sottoscrizione del contratto d’appalto. 
  
13. TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE. 
13.1 Termine: I plichi contenenti l’offerta e la relativa documentazione, dovranno pervenire, a pena 
di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 10.00 del giorno 18 marzo 2008. 
13.2 Consegna: I plichi contenenti l’offerta e la relativa documentazione potranno pervenire, entro 
il suddetto termine delle ore 10.00 del 18 marzo 2008, a mezzo raccomandata del servizio postale, 
posta celere, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata all’INPDAP – Compartimento 
Campania – Ufficio Gare, Contratti ed Approvvigionamenti - Via A. De Gasperi 55 – 80133 
Napoli. Del giorno e dell’ora di arrivo del plico farà fede l’apposito timbro apposto dall’INPDAP. 
Il recapito del plico rimane a totale rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile.  
13.3 Consegna a mano: E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 
9.00 alle 12.00 dei giorni feriali lavorativi, escluso il sabato, entro il suddetto termine perentorio 
delle ore 10.00 del giorno 18 marzo 2008, all’Ufficio Protocollo del Compartimento Campania 
ubicato al X piano dell’immobile sito in Napoli alla via A. De Gasperi 55.  
13.4 Modalità di preparazione: I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, a pena di 
esclusione della gara, dovranno essere idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura e 
dovranno recare all’esterno l’indicazione del mittente con il relativo indirizzo nonché l’oggetto 
della gara: “Pubblico Incanto per il  reperimento, dal 31 marzo 2008 al 30 giugno 2008, di Agenzie 
di Lavoro per la somministrazione di n. 9 lavoratori somministrati a termine per le esigenze del 
Compartimento Campania e di n. 8 lavoratori somministrati a termine per le esigenze della Sede 
Territoriale di Napoli 2”. 
 
14. CONTENUTO DEL PLICO CON GLI ATTI DI GARA. 
14.1 Contenuto: I plichi dovranno contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con 
ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e rispettivamente 
la dicitura A) Documentazione amministrativa, B) Documentazione tecnica, C) Offerta economica. 
14.2 Elenco dei documenti: L’elenco dettagliato delle dichiarazioni e della documentazione da 
inserire nelle buste A, B, e C, a pena di esclusione dalla gara, è indicato nel Disciplinare di Gara, 
che costituisce parte integrante del presente Bando.  
 
15. COMMISSIONE AGGIUDICATRICE. 
15.1 Istituzione: La Commissione giudicatrice del presente Pubblico Incanto sarà nominata con 
Determinazione del Dirigente Generale, sarà presieduta da un Dirigente dell’INPDAP e costituita 
da 5 (cinque) componenti, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 84 comma II del D. Lgs. 
163/2006.  
15.2 Nomina: La costituzione della Commissione avverrà dopo la scadenza del termine fissato ai 
concorrenti per la presentazione delle offerte. 
15.3 Termine dei lavori: La Commissione, al termine dei propri lavori, comunicherà al Dirigente 
Generale del Compartimento Campania, il nominativo e l’indirizzo dell’Agenzia dichiarata 
provvisoriamente aggiudicataria. 
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16.  ESPERIMENTO DELLA GARA. 
16.1 Inizio della procedura: La procedura di aggiudicazione avrà inizio alle ore 11.30 del giorno 18 
marzo 2008, in seduta pubblica presso l’INPDAP – Compartimento Campania, via A. De Gasperi 
55, Napoli. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle Agenzie interessate, ovvero persone 
munite di delega all’uopo conferita dal legale rappresentante. Al Presidente della Commissione 
giudicatrice è riservato il potere di differire l’espletamento della gara, dandone comunicazione 
mediante fax, senza che i concorrenti possano rivendicare alcuna pretesa al riguardo. 
16.2. Modalità: la Commissione giudicatrice, istituita come previsto dall’art. 15 del presente Bando 
di Gara, il giorno fissato per l’inizio della procedura di espletamento della gara, in seduta pubblica, 
procederà ad esaminare il contenuto della Documentazione Amministrativa presentata dalle 
Agenzie concorrenti. La Commissione verifica la corrispondenza di quanto dichiarato dalle imprese 
con quanto prescritto dal Bando di Gara, dal Disciplinare e dal Capitolato Speciale d’Appalto. 
16.3 Verifica: la Commissione giudicatrice, dopo i controlli formali sulla documentazione 
amministrativa e prima di procedere all’apertura della busta contenente l’offerta economica, ai sensi 
di quanto disposto dall’art. 48 del D. Lgs. 163/2006, richiede a un numero di concorrenti non 
inferiore al dieci per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con 
sorteggio pubblico, di comprovare, nel termine perentorio di 5 giorni naturali e consecutivi dalla 
ricezione della nota, il possesso dei requisiti dichiarati, presentando la documentazione relativa; 
quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella busta “A”, 
la Commissione procede automaticamente all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione 
della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza per i 
provvedimenti di legge. La Commissione, inoltre, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare, ai 
sensi della Legge 445/2000, ulteriori controlli della veridicità delle dichiarazioni inserite nella busta 
A, contenente la Documentazione Amministrativa, anche su imprese non sorteggiate. 
16.4 Documentazione Tecnica: la Commissione successivamente, in seduta riservata, provvederà ad 
esaminare il contenuto della Documentazione Tecnica presentata, attribuendo i relativi punteggi. 
16.5 Prosieguo: alle Agenzie partecipanti sarà data comunicazione scritta, inviata a mezzo fax, della 
data di apertura della Busta C contenente l’Offerta economica. 
16.6 Modalità: la Commissione giudicatrice, il giorno fissato, procederà in seduta pubblica 
all’eventuale esclusione dal Pubblico Incanto delle Agenzie concorrenti per le quali non risultino 
confermate le dichiarazioni rese previste dal Bando e dal Capitolato. In tal caso la Commissione 
comunicherà quanto avvenuto all’Ufficio competente che provvederà all’incameramento della 
cauzione provvisoria ed alla denuncia alle Autorità competenti delle dichiarazioni non veritiere.  
16.7 Apertura Offerte Economiche: nello stesso giorno successivamente, dopo aver letto una prima 
graduatoria provvisoria scaturente dall’analisi della Documentazione Tecnica, la Commissione 
procederà all’apertura della Busta C, contenente l’offerta economica, con le relative giustificazioni. 
 
17. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. 
17.1 Procedura: L’appalto sarà aggiudicato alla Agenzia che, in possesso di tutti i requisiti e della 
documentazione richiesta, avrà offerto l’offerta economicamente più vantaggiosa, derivante 
dall’addizione del punteggio scaturente dall’analisi della Documentazione Tecnica, con il punteggio 
relativo alla valutazione dell’Offerta Economica. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 
addivenire all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  
17.2 Revoca: Nel caso di revoca dell’aggiudicazione, l’INPDAP si riserva la facoltà di aggiudicare 
il Pubblico Incanto all’Agenzia che segue in graduatoria, entro i termini di validità dell’offerta. 
17.3 Cauzione definitiva ridotta: l’Agenzia dichiarata provvisoriamente aggiudicataria, prima della 
stipula del contratto e nel termine perentorio che sarà indicato, a pena di decadenza 
dall’aggiudicazione, dovrà prestare un Deposito Cauzionale Definitivo, nella misura del 10% 
dell’importo dell’appalto, nei modi previsti dall’art. 12 del presente Bando, con  
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l’automatica riduzione del 50% della stessa, prevista per i concorrenti in possesso della 
certificazione di sistema di qualità, secondo quanto previsto dall’articolo 113 del D. Lgs. 163/2006. 
17.4 Polizza assicurativa: l’Agenzia dichiarata provvisoriamente aggiudicataria, prima della stipula 
del contratto e nello stesso termine indicato dal paragrafo 17.3, a pena di decadenza 
dall’aggiudicazione, dovrà prestare idonea polizza assicurativa di importo pari ad almeno € 
2.000.000,00 (Euro duemilioni/00), ai sensi di quanto disposto dall’art. 129 del D. Lgs. 163/2006. 
17.5 D.U.R.C.: l’Agenzia dichiarata provvisoriamente aggiudicataria, prima della stipula del 
contratto e nello stesso termine indicato dal paragrafo 17.3, a pena di decadenza 
dall’aggiudicazione, dovrà presentare il Documento Unico di Regolarità Contributiva di data non 
anteriore ai 3 mesi dall’aggiudicazione provvisoria, attestante la regolarità dell’Agenzia negli 
obblighi relativi al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali. 
17.6 Subentro: è facoltà dell’INPDAP, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento dell’originario appaltatore, interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un 
nuovo contratto per la fornitura della somministrazione alle medesime condizioni economiche già 
proposte dallo stesso in sede di offerta. 
 
18. CONTRATTO. 
18.1 Decorrenza: La somministrazione di n. 9 lavoratori somministrati a termine per le esigenze del 
Compartimento Campania e n. 8 lavoratori somministrati a termine per le esigenze della Sede 
Territoriale di Napoli 2, avrà luogo nel periodo dal 31 marzo 2008 al 30 giugno 2008, così come 
indicato nel contratto che sarà stipulato, prima della predetta data, tra l’Agenzia aggiudicataria e 
l’INPDAP. 
18.2 Ampliamento: L’INPDAP si riserva la facoltà di avvalersi contrattualmente della Agenzia 
aggiudicataria della presente Procedura Aperta fino al 30 marzo 2010, nell’eventualità di apposita 
autorizzazione in deroga a quanto previsto dall’art. 3 comma 79 della legge 24/12/2007 n. 244 
(Legge Finanziaria 2008) ed in caso di disponibilità di budget ai relativi capitoli di Bilancio. 
18.3 Subentro: È facoltà dell’INPDAP, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento dell’originario appaltatore, interpellare l’Agenzia seconda classificata della presente 
gara al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della somministrazione di 
lavoratori a termine. 
 
19. VINCOLATIVITA’ DELL’OFFERTA. 
19.1 Durata: L’Agenzia partecipante si impegna a mantenere inalterata l’offerta economica per la 
durata di ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto. 
 
20. MODALITÀ DI PAGAMENTO. 
20.1 Anticipazione: Non è prevista alcuna anticipazione dei pagamenti. 
20.2 Modalità: Il pagamento avverrà entro trenta giorni dalla presentazione della fattura, previa 
attestazione della regolare esecuzione del servizio, salvo le eventuali decurtazioni derivanti da 
penali od altro. 
20.3 Revisione: E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi. 
 
21. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. 
21.1 Subappalto: Non è ammesso il subappalto, sotto qualsiasi formula.  
21.2 Cessione del contratto: E’ vietata la cessione del contratto. 
 
22. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ. 
22.1 Contenuto: 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 l’INPDAP si riserva il  
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potere di acquisire, preventivamente e successivamente all’apertura delle offerte economiche, le 
informazioni antimafia ai sensi della legislazione vigente. 
22.2 Effetti: Qualora risultassero a carico dell’Agenzia partecipante in forma singola, associata, 
consorziata o società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la Stazione appaltante 
procederà all’esclusione dell’Agenzia concorrente dalla gara o, successivamente alla pronuncia di 
decadenza dall’aggiudicazione. 
22.3 Dichiarazione: Con apposita dichiarazione da includere nella Busta “A” a pena di esclusione, 
le Agenzie partecipanti sono tenute ad assumere gli impegni previsti e testualmente citati nel 
Disciplinare di Gara. 
22.4 Inosservanza: L’inosservanza di una delle predette clausole sarà considerata grave 
inadempimento e comporterà l’esclusione dalla gara, ovvero la risoluzione del contratto se già 
stipulato. 
 
23. TUTELA DELLA PRIVACY. 
23.1 Disciplina: Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (legge sulla privacy e 
successive modificazioni ed integrazioni), si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione della presente gara verranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso 
l’Ufficio Gare, Contratti ed Approvvigionamenti del Compartimento Campania dell’INPDAP, 
ubicato al IX piano di via A. De Gasperi 55 in Napoli e, successivamente, presso l’archivio dello 
stesso Ufficio. 
23.2 Diritti: In relazione ai suddetti dati, gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dal 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatte salve le disposizioni in materia di accesso di cui 
alla Legge 241 del 1990. Il Titolare dei dati in questione è l’INPDAP. 
 
24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. 
24.1 Il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Piero Alonzo. 
 
25. ALTRE INFORMAZIONI. 
25.1 Le dichiarazioni, le certificazioni, i documenti, l’offerta ed ogni altro elaborato di gara 
presentato dalle Agenzie concorrenti dovranno essere redatti in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata. I documenti presentati saranno acquisiti agli atti della Stazione appaltante e non 
saranno restituiti. 
25.2 L’INPDAP si riserva espressamente, a proprio insindacabile giudizio, senza diritto del 
concorrente o dell’eventuale aggiudicatario a risarcimenti o indennità di sorta, la facoltà di 
sospendere il Pubblico Incanto, di revocare in ogni momento la gara, di non aggiudicarla e, se 
aggiudicata, di non concludere il relativo contratto. 
25.3 Per qualsiasi chiarimento e per ogni informazione in merito al presente Pubblico Incanto gli 
interessati potranno rivolgersi alla Direzione Compartimentale della Campania – Ufficio Gare, 
Contratti ed Approvvigionamenti, ubicata in Napoli alla via A. De Gasperi 55 – IX piano, o 
telefonando dalle ore 9.30 alle ore 13.30 di ogni giorno feriale lavorativo escluso il sabato al 
numero 0812529235, ovvero mediante fax ai recapiti indicati al paragrafo 1.3. 
 
26. OBBLIGATORIETÀ DEGLI ATTI DI GARA. 
26.1 L’omessa o incompleta indicazione di tutto quanto espressamente indicato e richiesto nel 
presente Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto inficerà la 
validità dell’offerta stessa, comportando l’esclusione dell’Agenzia partecipante dalla gara. 
 
        IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE 
                                 Maria Giovanna De Vivo 


