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Oggetto: Modifiche relative alla lettera di 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. 
 
 
 

 Con la presente si comunica alla S.V. che si è ritenuto opportuno modificare il testo 
della lettera di invito nella parte relativa al contenuto della “Busta n.4: giustificazioni a 
corredo dell’offerta” il quale risulterà così sostituito: 
 
“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 al moltiplicatore offerto dall’Agenzia ai fini della valutazione di 
eventuali anomalie; a tal fine si elencano a titolo esemplificativo le principali voci di costo 
che, unitamente alla paga oraria, concorrono a determinare la tariffa oraria e 
precisamente: 

- sorveglianza sanitaria; 
- selezione; 
- formazione; 
- spese generali; 
- proposte e servizi migliorativi; 
- utile d’impresa; 
- oneri finanziari; 
- eventuali altre spese che sostiene l’Agenzia. 

Per completezza sono indicate nel prospetto allegato sub “A” alla presente lettera di 
invito le voci di costo che concorrono a formare la paga oraria per ogni singolo 
lavoratore. 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”. 
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 La presente lettera sarà comunicata a tutte le Agenzie invitate a mezzo fax e 

pubblicata sul sito www.enpals.it. 

  

 Cordiali Saluti, 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Caterina Polilli) 


