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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 

 

 

 

        Spett.le …………. 

        Via ……………....... 

 

 

 

Oggetto: invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi 

degli 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 
 

 

 

 Codesta Agenzia è invitata a presentare offerta per il servizio in oggetto, secondo 
quanto stabilito nell’allegato capitolato speciale, facendo pervenire, a mezzo posta, 
corriere o recapito diretto, il plico di seguito indicato al seguente indirizzo: 

Direzione Generale Enpals 

Segreteria del Direttore Generale  

Viale Regina Margherita 206  

00198 Roma.  

entro e non oltre le ore 15.00 del 1^ Dicembre 2008. 
Oltre il suddetto termine non è valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a 
quella precedente.  
E’ ammessa offerta successiva purché entro il termine di scadenza; quest’ultima offerta 
sostituirà la precedente. 
Ai fini della verifica del rispetto del termine faranno fede esclusivamente la data e l’ora di 
ricezione apposte dall’ufficio Posta dell’Ente al momento della consegna o del recapito 
del plico. 
Il plico, il cui recapito è ad esclusivo rischio del mittente, dovrà riportare esternamente la 
denominazione dell’offerente e la dicitura “OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA BANDO EX ARTT. 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”. 
Il plico dovrà contenere le seguenti buste, tutte sigillate e firmate sui lembi di chiusura, che 
dovranno riportare all’esterno i dati dell’offerente e le seguenti diciture: 
Busta n.1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Busta n.2: OFFERTA TECNICA 
Busta n. 3: OFFERTA ECONOMICA 
Busta n.4: GIUSTIFICAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA 
 
Apertura dei plichi 

I plichi pervenuti regolarmente saranno aperti in seduta pubblica il 2 Dicembre 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 delega, ai fini della verifica della regolarità formale (apertura Busta 
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n. 1 e verifica della presenza delle Buste nn. 2, 3 e 4 sigillate). Al termine di tali operazioni la 
commissione provvederà ad aprire la Busta n.2 contenente l’Offerta Tecnica. 
La commissione procederà poi in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche; 
quindi, in seduta pubblica, alla presenza dei rappresentanti delle Agenzie concorrenti non 
escluse nella fase precedente, muniti di delega, il giorno 3 Dicembre 2008 alle ore 11.30 
presso il 5^ Piano – Sala Riunioni Direttore Generale al seguente indirizzo: Viale Regina 
Margherita n.206 Roma, procederà all’apertura della busta n.3 contenente l’Offerta 
Economica, alla valutazione delle offerte economiche ed alla conseguente stesura della 
graduatoria provvisoria. 
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio di cui all’art. 83 del D.Lgs.163/2006 a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo sino a 50 punti alle 
caratteristiche tecnico/qualitative e sino a 50 punti all’offerta economica, secondo i 
criteri in appresso descritti. 
La presente lettera di invito, salvo diversa comunicazione, vale come convocazione delle 
suddette sedute pubbliche per le Agenzie concorrenti. 
 
BUSTA N.1: documentazione amministrativa 

Nella busta n. 1 i concorrenti dovranno inserire, pena l’esclusione, i seguenti documenti: 
a) Copia del capitolato speciale e della presente lettera di invito firmati dal Legale 
Rappresentante dell’agenzia su ogni pagina per accettazione. 
b) Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del D.p.r. n. 445 del 2000 in cui si 
attesti: 
– di ritenere il prezzo offerto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e di ogni onere di 
qualsiasi natura sia tecnica che economica o comunque connessa con l’esecuzione del 
servizio in oggetto; 
– di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi richiesti e che l’Agenzia è edotta 
di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i servizi in oggetto; 
– che l’offerta è vincolante per l’Agenzia per un periodo di 180 giorni dalla scadenza 
fissata per la ricezione delle offerte; 
– di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui l’Amministrazione procedente, a suo 
insindacabile giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione. 
c) Cauzione provvisoria pari ad Euro 44.000,00, ridotta del 50% in presenza delle condizioni 
previste dal comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs.163/2006. La cauzione dovrà essere costituita 
con le forme e secondo le prescrizioni dettate dall’art. 75 del D.Lgs.163/2006. 
d) Dichiarazione di un istituto di credito o di una compagnia assicurativa contenente 
l’impegno a rilasciare all’Agenzia concorrente la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del 
contratto in caso di aggiudicazione, secondo quanto stabilito dall’art.113 del 
D.Lgs.163/2006. 

e) La ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso, corredata da 

dichiarazione di autenticità e copia di un documento valido di identità in corso di validità, 

del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della L.266/2005 di Euro 70,00 riportante il 

Codice Identificativo gare (CIG 0227841456) secondo quanto previsto dall’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici. 

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio tra i concorrenti e 

nell’interesse dell’Ente, l’Agenzia verrà invitata, mediante opportuna comunicazione 

scritta, anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti opportuni in ordine 

ai documenti presentati, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs.163/2006. 

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

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

del D.Lgs.163/2006, determinerà l’immediata esclusione dalla gara. 
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BUSTA N.2: offerta tecnica 
Nella busta n. 2 dovrà essere inserita l’offerta tecnica, redatta in lingua italiana e 
sottoscritta dal soggetto rappresentante del concorrente. 
L’offerta tecnica deve contenere, pena l’esclusione, i sotto elencati elementi, necessari 
alla valutazione tecnico qualitativa del servizio offerto e precisamente: 
1) Progetto relativo alle modalità di selezione e reclutamento del personale.   
– Nella relativa relazione si dovranno indicare i metodi di selezione e reclutamento, con 
indicazione particolare delle metodiche tese a selezionare soggetti per la Pubblica 
Amministrazione. 
2) Piano formativo per il personale somministrato.     
- Nella relativa relazione si dovrà fare particolare riferimento ai corsi di formazione ed 
aggiornamento previsti, con particolare indicazione del curriculum dei formatori e delle 
tecnologie eventualmente messe a disposizione dell’Amministrazione. 
3) Proposte e servizi migliorativi        
- Nella relativa relazione si dovranno illustrare proposte e servizi migliorativi per la gestione 
del servizio in oggetto. 
 
BUSTA N. 3: offerta economica 

Nella busta n. 3 dovrà essere inserita l’offerta economica, redatta in lingua italiana, 
secondo il fac-simile allegato sub “A” alla presente lettera di invito, validamente 
sottoscritta dal soggetto rappresentante del concorrente. 
Ai fini della compilazione dell’offerta viene richiesto di esprimere un moltiplicatore unico. 
Detto moltiplicatore sarà applicato al costo di seguito elencato od a quello che dovesse 
variare in funzione di modifiche del contratto di lavoro, o in ragione di nuove richieste da 
parte della presente Amministrazione, per le prestazioni effettivamente rese dai lavoratori. 
Il costo di cui alla tabella che segue comprende gli oneri retributivi (comprensivi di tutti i 
ratei, ex festività, ratei permessi retribuiti, ferie, tredicesima mensilità, ratei trattamento fine 
rapporto ed ogni altro diritto derivante al lavoratore e conseguente all’applicazione del 
Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) e di eventuali Contratti collettivi decentrati 
integrativi (Ccdi) in essere per i dipendenti dell’Ente); tali oneri saranno di volta in volta 
definiti con gli uffici preposti dell’Amministrazione. 
 

 

TABELLA A 

 

 

CATEGORIA LIVELLO INQUADRAMENTO COSTO DEL LAVORO €/H 

B B1 18,88 

 
L’offerta economica, in regola con l’imposta di bollo, timbrata e validamente sottoscritta 
dal Legale Rappresentante, deve contenere: 
a) denominazione, ragione sociale, sede legale codice fiscale e Partita Iva dell’Agenzia 
offerente; 
b) nome, cognome e data di nascita del Legale Rappresentante; 
c) moltiplicatore unico offerto, in cifre ed in lettere, da applicare al costo orario 
contrattuale, onnicomprensivo del personale di cui alla sopra indicata tabella A; alla 
tariffa così ottenuta dovrà applicarsi l’Iva ai sensi di legge, limitatamente al margine di 
Agenzia. 
Non saranno prese in considerazione offerte con moltiplicatore pari o inferiore a 1,00 (uno 
virgola zero). 
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BUSTA N.4: giustificazioni a corredo dell’offerta 

La busta n.4, deve contenere, come previsto dagli articoli 86 e 87 del D.Lgs.163/2006, le 
giustificazioni relative alle voci di costo che concorrono a formare l’importo complessivo 
posto a base di gara, ai fini della valutazione di eventuali anomalie. 
L’Ente si impegna a restituire perfettamente integra la Busta n.4 alle Agenzie non 
aggiudicatarie ed all’Agenzia che risulterà aggiudicataria nel caso in cui l’offerta non 
risulti anormalmente bassa. 
 
Criteri di aggiudicazione 

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 
cui all’art.83 del D.Lgs. 163/2006 attribuendo sino a 50 punti alle caratteristiche 
tecnico/qualitative e sino a 50 punti all’offerta economica. 
 
A) CARATTERISTICHE TECNICHE/QUALITATIVE (fino a 50 punti) 
1)Progetto relativo alle modalità di selezione e reclutamento del personale.→Max 20 punti 

– Nella relativa relazione si dovranno indicare i metodi di selezione e reclutamento, con 
indicazione particolare delle metodiche tese a selezionare soggetti per la Pubblica 
Amministrazione. 
2) Piano formativo per il personale somministrato.    → Max 20 punti 
- Nella relativa relazione si dovrà fare particolare riferimento ai corsi di formazione ed 
aggiornamento previsti, con particolare indicazione del curriculum dei formatori e delle 
tecnologie eventualmente messe a disposizione dell’Amministrazione. 
3) Proposte e servizi migliorativi       →Max 10 punti 

- Nella relativa relazione si dovranno illustrare proposte e servizi migliorativi per la gestione 
del servizio in oggetto. 
 
B) OFFERTA ECONOMICA (fino a 50 punti) 
La valutazione dell’offerta economica si concretizzerà con l’attribuzione, ad ogni singola 
offerta, di un punteggio determinato come di seguito specificato. 
Il punteggio massimo di 50 punti verrà attribuito all’Agenzia che offrirà il moltiplicatore più 
basso, mentre alle altre Agenzie sarà attribuito un punteggio minore determinato dal 
confronto proporzionale con la migliore offerta economica, secondo la seguente formula: 
Y= X/Z x50 

dove: 
X = moltiplicatore dell’offerta più bassa 
Z = moltiplicatore dell’offerta considerata 
Y = punteggio attribuito all’offerta. 
In caso di punteggi equivalenti si procederà a sorteggio. 
 
Condizioni generali 

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. 
L’offerta e le documentazioni, redatte in lingua italiana, dovranno essere in regola con 
l’imposta sul bollo. Eventuale documentazione originale prodotta in lingua straniera dovrà 
essere accompagnata dalla traduzione asseverata in lingua italiana. 
L’Agenzia aggiudicataria dovrà garantire che il servizio sarà effettuato nel pieno rispetto 
delle normative vigenti. 
L’Amministrazione effettuerà, sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle Agenzie 
concorrenti, idonei controlli a campione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. 
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L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’Agenzia aggiudicataria, mentre 
per l’Amministrazione sarà subordinata agli adempimenti previsti dalla legislazione 
antimafia ed alle verifiche dei requisiti e delle eventuali dichiarazioni sostitutive. 
L’avvenuta aggiudicazione verrà comunicata tramite lettera raccomandata R.R. 
La presentazione dell’offerta implica l’accettazione incondizionata di tutte le condizioni 
che regolano il contratto come risultanti dalla lettera d’invito e dal capitolato. 
In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempienza contrattuale 
dell’originaria Agenzia affidataria, l’Amministrazione potrà stipulare un nuovo contratto 
con il secondo classificato alle condizioni economiche proposte dallo stesso in sede di 
gara. 

 

Richiesta di informazioni 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente Lettera 

di invito e del Capitolato, potranno essere richiesti entro e non oltre il 26 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. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dottoressa Caterina Polilli – Ufficio Gare e Forniture.  
 
Adempimenti richiesti all’Agenzia aggiudicataria 

L’Agenzia aggiudicataria dovrà presentare, entro e non oltre 15 gg. dalla data di 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, una garanzia fideiussoria del 10% 
dell’importo complessivo stimato di aggiudicazione, secondo le modalità previste dall’art. 
113 del D.Lgs.163/2006. L’Agenzia aggiudicataria dovrà inoltre presentare copia di idonea 
polizza di assicurazione conforme alle prescrizioni dell’art.10 del capitolato speciale. 
L’Agenzia aggiudicataria dovrà altresì presentare la certificazione di regolarità 
contributiva ai sensi dell’art.38, comma 3, del D.Lgs.163/2006, nonché tutta la 
documentazione che sarà richiesta dall’Amministrazione appaltante per la stipulazione 
del contratto in base alla vigente normativa in materia e conformemente alle prescrizioni 
della presente lettera di invito e del Capitolato speciale d’appalto. 
Nel caso in cui l’aggiudicatario fosse un raggruppamento di imprese, oltre alla suddetta 
documentazione, le Agenzie associate dovranno produrre copia autentica dell’atto di 
conferimento del mandato speciale, irrevocabile di rappresentanza all’Agenzia 
capogruppo, nonché di conferimento di procura a chi legalmente rappresenta la 
medesima; il tutto con dimostrazione dei poteri dei sottoscrittori per la costituzione del 
raggruppamento temporaneo di imprese. Tale atto dovrà essere coerente con gli 
impegni sottoscritti dalle imprese in sede di offerta. 
Per ogni altro obbligo si rimanda al capitolato speciale, nonché alla normativa vigente. 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Caterina Polilli) 
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Allegato “A” 
 

OFFERTA ECONOMICA 

 

(Offerta economica 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 

 

 
OGGETTO: 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.  
 
 
 
 
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” 
 
 

OFFRE 
 
 

Il seguente moltiplicatore unico (cifre) ___________(lettere)__________________(IVA esclusa) 
da applicare ai costi orari contrattuali omnicomprensivi del personale. 
 
Data 
 
Firma 


