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ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 
 

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581 
 

DIREZIONE GENERALE 

 

 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI AGENZIE IN POSSESSO DELL’AUTORIZZAZIONE 
RILASCIATA DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE AI SENSI DELL’ART.4 
COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS.276/2003 DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SECONDO QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 19 
COMMA 1 LETT.E) E 27 DEL D.LGS.163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.  
CIG 0227841456 
 
 
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE:  
E.N.P.A.L.S. (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) 
- Viale Regina Margherita 206 - 00198 Roma  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dottoressa Caterina Polilli – Ufficio Gare e Forniture  
 

L’Enpals, con Determinazione del Direttore Generale n. 1102 del 14 ottobre 2008, ha 

indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando secondo quanto 

previsto dagli articoli 19 comma 1 lett.e) e 27 del d.lgs.163/2006, per l’affidamento del 

servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di figure professionali, entro i 

limiti quantitativi fissati dal vigente CCNL per il personale non dirigente degli Enti Pubblici 

non Economici, ascrivibili alla categoria B1 del citato C.C.N.L. per un periodo di 24 

(ventiquattro) mesi dal 17 febbraio 2009 al 17 febbraio 2011, con aggiudicazione a favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del citato D.Lgs, per 

fronteggiare le esigenze temporanee ed eccezionali dettate da ragioni di carattere 

tecnico e produttivo legate: da un lato, allo svolgimento di attività straordinarie rese 

necessarie dall’introduzione dell’obbligo di adempimento contributivo da parte delle 

imprese attraverso l’utilizzo esclusivo del mezzo telematico a decorrere dal 1^ gennaio 

2008 ed, in particolare, in relazione alla necessità di prestare assistenza tecnica telefonica 

agli utenti, imprese ed operatori periferici della SIAE, attività che richiede un impegno 

straordinario, limitato nel tempo, che andrà riducendosi con l’andata a regime e la 

stabilizzazione delle procedure informatiche sottoposte, nella fase di avvio, a revisioni di 

perfezionamento anche sulla base di una stretta interrelazione con gli utenti; dall’altro, 

dalla necessità di smaltire il residuo flusso cartaceo relativo alle denunce contributive 

riferite ai periodi antecedenti all’entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo del mezzo 

telematico. 
Onde garantire i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza e proporzionalità nell’affidamento di forniture e servizi esclusi in tutto o in 

parte dall’applicazione del D.Lgs.163/2006 (Codice dei Contratti pubblici), così come 

previsto dall’art.27 del citato D.Lgs., l’Enpals intende formare un elenco delle Agenzie in 

possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai 

sensi dell’art.4 comma 1 lett.a) del D.Lgs.276/2003 e di determinati requisiti, in appresso 
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indicati, inerenti la capacità finanziaria, economica e tecnica di dette agenzie, da 

invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui 

all’oggetto secondo quanto previsto dagli articoli 19 comma 1 lett.e) e 27 del 

D.Lgs.163/2006. 

Pertanto, stante quanto sopra, le Agenzie, in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell’art.4 comma 1 lett.a) del 

d.lgs.276/2003, che intendono partecipare alla procedura negoziata di cui sopra ed in 

possesso dei requisiti di cui in appresso dovranno presentare apposita domanda di 

partecipazione (in regola con l’imposta di bollo), allegando fotocopia del documento di 

identità, redatta secondo il modello allegato sub “A” a detto avviso, debitamente 

sottoscritta dal legale rappresentante, o da un Procuratore a ciò autorizzato ed in tal 

caso va allegata, oltre la fotocopia del documento di identità anche la relativa procura 

e, che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 15:00 del 12 novembre 2008 al seguente 

indirizzo:  

Direzione Generale Enpals 

Segreteria del Direttore Generale  

Viale Regina Margherita 206  

00198 Roma.  

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla procedura negoziata, in un 

unico plico chiuso, idoneamente sigillato, recante all’esterno, oltre alle indicazioni del 

mittente e cioè la denominazione o ragione sociale, la seguente dicitura:  

“Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando secondo quanto previsto 

dagli articoli 19 comma 1 lett.e) e 27 del d.lgs.163/2006, per l’affidamento del servizio di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato per l’Enpals – NON APRIRE”. 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con 

avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 

autorizzati, ovvero consegnato a mano, all’indirizzo sopra indicato, da un incaricato della 

società concorrente - soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con 

l’indicazione dell’ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9:00 alle ore 15:00. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le 

domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza del 12 novembre 2008 ore 

15.00, anche se spedite prima del termine medesimo. L’invio del plico è ad esclusivo 

rischio del mittente. 

La consegna dei plichi è totalmente a rischio del mittente, intendendosi questo Ente 

esonerato da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora i 

plichi non giungessero a destinazione in tempo utile.  

L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, 

purché ritenuta valida e congrua. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere 

all’aggiudicazione. 

 

La domanda di partecipazione, e la Dichiarazione (fac-simile allegato sub A al presente 

Avviso) sottoscritta dal Legale rappresentante dell’Agenzia o suo delegato ai sensi di 

legge redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, unitamente a copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, deve 

attestare il possesso dei seguenti requisiti: 
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a) Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui si 

attesti che l’Agenzia non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del 

D.Lgs.163/2006; 

b) Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in cui si 

attesti che l’Agenzia è in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi 

dell’art. 17 della Legge n. 68/1999 (oppure, se in presenza dei relativi presupposti, 

dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui si attesti 

che l’Agenzia non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 

sopracitata legge); 

c) Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/ 2000 in merito alla 

insussistenza della fattispecie di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 383/2001; 

d) Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante 

di aver maturato nell’ultimo triennio un fatturato globale non inferiore ad Euro 

3.300.000,00; 

e) Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante di 

aver maturato nell’ultimo triennio un fatturato non inferiore ad Euro 2.200.000,00 nei 

confronti di Pubbliche Amministrazioni rientranti nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, del 

D.Lgs 165/ 2001; 

f) Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante di 

aver maturato nell’ultimo triennio con una singola Pubblica Amministrazione, rientrante 

nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, un fatturato complessivo non 

inferiore ad Euro 1.100.000,00, avente ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a 

tempo determinato, con indicazione dell’Ente, dell’anno e del fatturato conseguito; 

g) Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 concernente 

l’elenco dei servizi prestati nell’ultimo triennio nei confronti di Pubbliche Amministrazioni 

rientranti nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/ 2001 con indicazione, per 

ciascun Ente e per ciascun anno di riferimento, del fatturato maturato, accompagnando 

a detta dichiarazione copia conforme all’originale delle attestazioni del buon esito del 

servizio rilasciate all’Agenzia dalle Pubbliche Amministrazioni rientranti nell’elenco di cui 

all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/ 2001 presso le quali è stato reso il servizio. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 

- il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura in originale o copia conforme, di data non anteriore a 6 mesi rispetto 

alla data di presentazione della domanda; detto certificato dovrà essere 

completo di nulla osta ai fini dell’art. 10 della Legge n. 575 del 1965 e, dallo stesso, 

dovrà risultare l’inesistenza di procedure in corso di fallimento, di concordato 

preventivo o di amministrazione controllata (quest’ultima condizione potrà anche 

essere alternativamente documentata con un certificato del Tribunale 

fallimentare, in originale o copia conforme in data non anteriore a 6 mesi). I 

suddetti certificati potranno essere sostituiti da una dichiarazione resa dal Legale 

Rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000; 

- 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 n. 276 del 2003; 

- Copia conforme del certificato attestante la conformità al sistema di qualità 

aziendale UNI EN ISO 9001 o Vision 2000 ovvero altra documentazione idonea a 

dimostrare l’ottemperanza dell’Agenzia alle norme in materia di garanzia della 

qualità relativamente ai servizi oggetto dell’appalto; 
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- Certificato, in originale o copia conforme, del Casellario Giudiziale relativo al 

Legale Rappresentante dell’Agenzia;  

- Due dichiarazioni bancarie in originale, emesse da primari istituti bancari o 

intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385 del 1993, attestanti la capacità 

economica e finanziaria dell’Agenzia ai fini dell’assunzione del presente contratto 

ed intestate alla presente Amministrazione. 

 

La mancata o irregolare presentazione dei documenti richiesti, fatta salva la possibilità di 

integrazione e completamento di documenti già presentati ai sensi dell’art. 46 del 

D.Lgs.163/2006, determinerà l’immediata esclusione dalla procedura. 

Si procederà all’apertura delle domande di partecipazione in seduta pubblica il giorno 13 

novembre 2008 alle ore 11.30 presso il 5^ Piano – Sala Riunioni Direttore Generale al 

seguente indirizzo: Viale Regina Margherita n.206 – Roma, alla presenza dei 

rappresentanti delle Agenzie concorrenti muniti di apposita delega. 

Il presente avviso, salvo diversa comunicazione, vale come convocazione delle suddette 

sedute pubbliche per le Agenzie concorrenti che hanno presentato domanda di 

partecipazione. 

Alle Agenzie che hanno presentato regolare domanda di partecipazione verrà 

successivamente inviata lettera di invito a presentare un’offerta per il servizio in oggetto. 

Per completezza tutta la documentazione di gara viene fin d’ora pubblicata sul sito 

www.enpals.it 

 

Richiesta informazioni  

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente avviso, 

della Lettera di invito e del Capitolato, potranno essere richiesti entro e non oltre il 7 

novembre 2008 ore 15.30 alla Segreteria del Direttore Generale Enpals al n.06.85446243 / 

06.8552123 ed inviate a mezzo fax al n. 06.8552421 o all’indirizzo di posta elettronica 

uffdirettoregenerale@enpals.it. 

I chiarimenti e/o le rettifiche agli atti della presente procedura verranno tempestivamente 

comunicati al richiedente a mezzo fax o posta elettronica e pubblicati in formato 

elettronico sul sito www.enpals.it. 

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito www.enpals.it. 

 

Riservatezza delle informazioni  

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, contenente il “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” (di seguito il “Codice”) all’Enpals compete l’obbligo di fornire alcune 

informazioni riguardanti l’utilizzo di dati e di informazioni, anche documentali, forniti dai 

concorrenti ai fini della presente procedura e precisamente:  

Finalità del trattamento  

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:  

- i dati forniti vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto;  

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini 

della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili 

ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.  

Dati sensibili.  

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati 

classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4 del Codice.  
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Modalità del trattamento dei dati.  

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 

e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 

memorizzarli, gestirli e trasmetterli.  

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.  

I dati potranno essere comunicati a :  

- eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti 

parte della Commissione di aggiudicazione;  

- organi di controllo e Ministeri vigilanti, relativamente ai dati forniti dal concorrente 

aggiudicatario;  

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura in 

oggetto nei limiti consentiti ai sensi della Legge n.241/1990 e del D.P.R. 12.4.2006 

n.184.  

Diritti del concorrente interessato.  

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono 

riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 e seguenti del Codice.  

Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell’articolo 13 del Codice, con la 

presentazione della domanda di partecipazione, dell’offerta e la stipula del contratto, il 

concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le 

modalità indicate precedentemente.  

Titolare del Trattamento è l’Enpals.  

 

Pubblicazione del presente avviso su: SITO ENPALS: www.enpals.it e sul sito della Regione 

Lazio. 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
(Massimo Antichi) 
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Allegato A 

 

Domanda di partecipazione e dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante 
dell’impresa offerente o suo delegato ai sensi di legge redatta ai sensi degli articoli 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore, in corso di validità. 

(Domanda di partecipazione in bollo) 

All’Enpals – Ente Nazionale di 
Previdenza e di Assistenza per 
i lavoratori dello spettacolo e 
dello sport professionistico  
Direzione Generale 
Viale Regina Margherita n.206 
00198 ROMA 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________, nato/a a _________ (______) il __________________, 
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di __________________________ e legale 
rappresentante della _________________, 
con sede in ____________, via ___________, codice fiscale ____________ e P. IVA 
____________, di seguito “Agenzia”o “società” 
oppure 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data 
_______ 
dal Notaio in ___________ Dott. ____________, repertorio n. __________, e legale 
rappresentante della _________________, con sede in ____________, via ___________, codice 
fiscale ____________ e P. IVA ____________, di seguito “Agenzia” o “società” 
 

CHIEDE  
 

di partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando indetta 

dall’Enpals secondo quanto previsto dagli articoli 19 comma 1 lett.e) e 27 del 

d.lgs.163/2006, per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo 

determinato di figure professionali, entro i limiti quantitativi fissati dal CCNL per il personale 

non dirigente degli Enti Pubblici non Economici, ascrivibili alla categoria B1 del citato 

C.C.N.L., per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dal 17 febbraio 2009 al 17 febbraio 2011 
ed a tal fine 

 

• ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole 

della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi; 

• consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione questa Agenzia decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

 

DICHIARA 

 

a) che l’Agenzia non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del 

D.Lgs.163/2006; 
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b) che l’Agenzia è in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi 

dell’art. 17 della Legge n. 68/1999 (oppure, se in presenza dei relativi presupposti, 

dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui si attesti 

che l’Agenzia non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 

sopracitata legge); 

c) l’insussistenza della fattispecie di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 383/2001; 

d) di aver maturato nell’ultimo triennio un fatturato globale non inferiore ad Euro 

3.300.000,00; 

e) di aver maturato nell’ultimo triennio un fatturato non inferiore ad Euro 2.200.000,00 nei 

confronti di Pubbliche Amministrazioni rientranti nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, del 

D.Lgs 165/ 2001; 

f) di aver maturato nell’ultimo triennio con una singola Pubblica Amministrazione, 

rientrante nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, un fatturato 

complessivo non inferiore ad Euro 1.100.000,00, avente ad oggetto il servizio di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato, con indicazione dell’Ente, dell’anno e 

del fatturato conseguito; 

g) l’elenco dei servizi prestati nell’ultimo triennio nei confronti di Pubbliche Amministrazioni 

rientranti nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/ 2001 con indicazione, per 

ciascun Ente e per ciascun anno di riferimento, del fatturato maturato, accompagnando 

a detta dichiarazione copia conforme all’originale delle attestazioni del buon esito del 

servizio rilasciate all’Agenzia dalle Pubbliche Amministrazioni rientranti nell’elenco di cui 

all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/ 2001 presso le quali è stato reso il servizio. 

 

Dichiara inoltre: 

- di aver preso piena ed esatta conoscenza della documentazione di gara e delle 

norme che regolano la procedura e l’esecuzione del relativo contratto e di 

obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli integralmente; 

- di essere informato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 

n.196/2003 che i dati forniti dalle agenzie concorrenti in occasione della 

partecipazione alla presente procedura saranno trattati dall’Ente esclusivamente 

ai fini dell’espletamento della presente procedura e dell’eventuale stipula e 

gestione dei contratti e saranno archiviati in locali dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 30 

giugno 2003, n.196 e successive modificazioni. Tali dati sono richiesti in virtù di 

espresse disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al trattamento dei 

predetti dati le Imprese concorrenti possono esercitare i diritti di cui al predetto 

D.Lgs; 

- di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi richiesti; 

- di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui l’Amministrazione appaltante, 

a suo insindacabile giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione. 

 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 

- il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura in originale o copia conforme, di data non anteriore a 6 mesi rispetto 

alla data di presentazione della domanda; detto certificato dovrà essere 

completo di nulla osta ai fini dell’art. 10 della Legge n. 575 del 1965 e, dallo stesso, 

dovrà risultare l’inesistenza di procedure in corso di fallimento, di concordato 
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preventivo o di amministrazione controllata (quest’ultima condizione potrà anche 

essere alternativamente documentata con un certificato del Tribunale 

fallimentare, in originale o copia conforme in data non anteriore a 6 mesi). I 

suddetti certificati potranno essere sostituiti da una dichiarazione resa dal Legale 

Rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000; 

- 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 n. 276 del 2003; 

- Copia conforme del certificato attestante la conformità al sistema di qualità 

aziendale UNI EN ISO 9001 o Vision 2000 ovvero altra documentazione idonea a 

dimostrare l’ottemperanza dell’Agenzia alle norme in materia di garanzia della 

qualità relativamente ai servizi oggetto dell’appalto; 

- Certificato, in originale o copia conforme, del Casellario Giudiziale relativo al 

Legale Rappresentante dell’Agenzia;  

- Due dichiarazioni bancarie in originale, emesse da primari istituti bancari o 

intermediari autorizzati ai sensi della Legge n. 385 del 1993, attestanti la capacità 

economica e finanziaria dell’Agenzia ai fini dell’assunzione del presente contratto 

ed intestate alla presente Amministrazione. 

 

__________________, lì____________________________________ 

 

IL DICHIARANTE 

 

 

 

La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.38 del 

D.P.R.445/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


