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ARTICOLO 1 

MODALITA’ E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 
 
La gara per l’appalto del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato verrà esperita 
con il metodo del pubblico incanto da aggiudicarsi con il criterio dell’Offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art.83, decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 con le modalità precisate nel 
successivo art.3. 
 
Soggetti ammessi. Possono presentare offerta le imprese in possesso dei requisiti indicati negli artt. 
34, 35, 36, 37, 38, 39 del D.lgs 163/2006. 
Si precisa, inoltre, che saranno ammessi a partecipare alla gara i concorrenti in possesso dei requisiti 
minimi di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico- professionale come di seguito 
esplicitati. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Il plico contenente l’offerta e la 
documentazione, confezionato con le modalità di seguito descritte dal presente articolo, deve pervenire, 
pena l’esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 
recapito autorizzata, entro il termine perentorio del  17  Dicembre 2007, ore 13,00, al seguente indirizzo 
: I.N.P.D.A.P- Direzione Compartimentale Triveneto, Ufficio II, Via Dante, 95 30171 Venezia-
Mestre. 
E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare i plichi a mano, dal Lunedì al Venerdì (esclusi i giorni 
festivi) dalle ore 9,00 alle ore 13,00, presso il medesimo Ufficio, che ne rilascerà apposita ricevuta. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, 
il plico stesso non pervenga a destinazione in tempo utile.  
Non saranno presi in considerazione i plichi recapitati oltre il limite fissato per la presentazione 
dell'offerta: a tal fine farà fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione apposte 
dall’Amministrazione Appaltante. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
Il plico-offerta, idoneamente sigillato e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, recante 
all’esterno, pena l’esclusione, oltre i dati identificativi della Ditta concorrente, la seguente dicitura “ 
NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A 
TEMPO DETERMINATO” dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti plichi, ciascuno 
sigillato e firmato o siglato sui lembi di chiusura, recanti sull’esterno le rispettive diciture: 
 

1) PLICO A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere a pena di 
esclusione le seguenti dichiarazioni così come previsto dalla “Domanda di partecipazione” 
allegata al presente disciplinare: 

 
 A) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atto di notorietà (art. 46 e 47 – D.P.R. 445/2000) 
rese dal legale rappresentante dell’Agenzia, attestanti: 
 

a.1 che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui ha sede, e che l’oggetto 
sociale dell’impresa ricomprende il tipo di fornitura oggetto della presente gara; 

a.2  che la società è iscritta all’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ed è in possesso dell’autorizzazione di cui all’art.4 comma 1 let. a) del D.lgs. 
276/2003; 

a.3  di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006; 
a.4 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1 bis, legge 

383/2001 e successive modifiche e integrazioni; 
a.5  che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 2359 C.C. con altre Agenzie concorrenti alla 

presente gara; 
a.6  di essere in regola con la normativa sull’assunzione dei disabili ex Legge n.68/1999 ( 

oppure che l’Agenzia non è assoggettata all’obbligo delle assunzioni obbligatorie di cui 
alla detta legge); 
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a.7  di essere in regola con la normativa in materia di prevenzione e lotta alla delinquenza 
mafiosa ai sensi della L.575/65 e successive modifiche e integrazioni; 

a.8  di accettare l’appalto alle condizioni stabilite nel presente Disciplinare e nel Capitolato 
Speciale d’Appalto; 

a.9  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 il servizio in oggetto; 

a.10 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; 

a.11 che l’offerta è vincolante per la società per un periodo di 180 giorni dalla scadenza 
fissata per la ricezione delle offerte; 

a.12 di non avere nulla a pretendere nel caso in cui l’Amministrazione appaltante, a suo 
insindacabile giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione; 

a.13 di esprimere, ai sensi del D.lgs. 196/03, il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali ai soli fini della partecipazione alla presente procedura; 

a.14 di aver provveduto al versamento in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori 
Pubblici, previsto dall’art.1 commi 65 e 66 della Legge 23/12/2005 n.266, secondo le 
modalità definite nel comunicato del Presidente dell’Autorità medesima del 10/1/2007, 
per tutte le procedure avviate a decorrere dal 1/2/2007 come da attestazione allegata. 

 
Le dichiarazioni di cui sopra, a pena di esclusione, dovranno recare la sottoscrizione 
accompagnata dalla fotocopia di un documento non scaduto di identità del dichiarante, legale 
rappresentante della Ditta (artt. 38 e 47 D.P.R. 445/2000); 

 
 

Documentazione attestante il possesso dei: 
 
B) REQUISITI ECONOMICI E FINANZIARI: 

b.1 Il possesso di un volume d’affari medio annuo, come rilevabile dalla dichiarazione annuale I.V.A., 
riferito all’ultimo triennio 2004 – 2005 - 2006, almeno pari a € 1.000.000,00=. 
b.2 Attestazione di Istituto/i di credito operante/i negli Stati membri U.E. circa l’idoneità economica e 
finanziaria della ditta concorrente ai fini dell’assunzione dell’appalto in oggetto; 

 
C) REQUISITI TECNICI: 

c.1 L’indicazione su base annua di contratti aventi ad oggetto la fornitura di cui alla presente gara, 
stipulati nell’ultimo triennio 2004 – 2005 - 2006 con Enti pubblici e privati, per un valore complessivo 
pari almeno a € 1.000.000,00=. E’ consentita la sommatoria fino ad un massimo di 20 contratti, di cui 
almeno 4 siano contratti con Pubbliche Amministrazioni per ciascuno dei quali dovrà essere indicato il 
cliente, l’anno di riferimento e l’importo; 
c.2 possesso della certificazione di qualità ISO 9000/2000 per il servizio svolto, dall’Agenzia ed 
eventualmente (facoltativo) dalle filiali. 
In caso di partecipazione di raggruppamenti di imprese o consorzi ordinari sarà sufficiente che le 
certificazioni siano possedute dalla società capogruppo ovvero da una delle consorziate; 
 
Le singole imprese facenti parte delle A.T.I. e dei Consorzi di imprese dovranno autocertificare di 
essere in possesso, oltre che all’iscrizione alla C.C.I.A.A., per l’attività oggetto dell’appalto anche di 
tutti gli altri requisiti di idoneità sopra indicati. 
I requisiti economico/finanziari e tecnici da indicare nella dichiarazione di cui al presente punto 
dovranno essere posseduti cumulativamente per l’intero 100% dall’A.T.I. In caso di Consorzio, ove i 
predetti requisiti non siano posseduti per l’intero dal Consorzio medesimo, dovranno essere posseduti 
cumulativamente per l’intero 100% dalle imprese consorziate. 
 
Le sottoscrizioni delle succitate dichiarazioni da parte del legale rappresentante dell’impresa non sono 
soggette ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento 
del firmatario in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 della legge 445/2000.  
Si rammenta che sussiste responsabilità penale di chi sottoscrive dichiarazioni mendaci. 
L’Amministrazione 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 
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false. 
 
Dovrà essere inoltre allegato: 
 

1-Deposito cauzionale provvisorio dell'importo e con le modalità di cui all’art. 2 del presente 
disciplinare. 
2- E a pena di esclusione ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia della stessa 
corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità 
in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del le Ditte dell’importo di Euro 
80,00 da effettuarsi con versamento sul c/c postale n. 73582561 intestato “ Aut. Contr. Pubb.” 
via di Ripetta n.246, 00186 ROMA (codice fiscale 97163520584). Come causale del 
versamento dovrà essere indicato esclusivamente il codice fiscale del partecipante ed il CIG che 
identifica la procedura che è il seguente: 009504519D. 
Ovvero, in alternativa copia stampata dell’e-mail di conferma dell’avvenuto pagamento della 
contribuzione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
trasmessa dal sistema di riscossione, in caso di versamento on line. 

 
 
 

2)  PLICO B – “OFFERTA ECONOMICA”  
L’offerta economica, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’Agenzia, deve contenere: 
-   indicazione della denominazione, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA 
dell’agenzia offerente; 
-     nome, cognome e data di nascita del legale rappresentante; 
- indicazione della percentuale di maggiorazione da applicarsi alle tariffe orarie del 

C.C.N.L. di seguito riportate  relative alle categorie cui si riferisce la presente procedura; 
- indicazione dei conseguenti costi orari finiti, esclusa IVA, derivanti dall’applicazione alle 

tariffe orarie del CCNL comprensivi della maggiorazione offerta dall’Agenzia suddivisa 
in margine di agenzia e costo del lavoro. 

 
 
La percentuale di maggiorazione dovrà essere unica per tutte e tre le categorie di personale a 
cui si riferisce la presente gara e dovrà essere applicata sulle tariffe orarie indicate nei prospetti di 
seguito riportati: 
 
 
B2 
 
Stipendio tabellare mensile    1.545,72 
Indennità di Ente          140,40 
 

     
Rateo 13° mensilità                   128,81 

        1814,93/156= 11,63 
 
        Quota TFR mensile      139,54/156= 0,89 
 
         
 

Costo orario lavoratore qualifica B2    12,52 
 

             
 

C1 
 
Stipendio tabellare mensile    1.686,93 
Indennità di Ente          166,30 
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Rateo 13° mensilità                   140,58 

        1993,81/156= 12,78 
 
        Quota TFR mensile       152,29/156=0,98 
 

 
 
Costo orario lavoratore qualifica C1    13,76 
        
 
EX X QUALIFICA FUNZIONALE 
 
Stipendio tabellare mensile    2.142,29 
Indennità Professionale       248,28 
Arricchimento Professionale      129,11 
Autoaggiornamento Professionale       43,09 
Rateo 13° mensilità                   178,52 

        2741,24/156= 17,57 
 

Quota TFR mensile     193,41/156= 1,24 
 
 
 
Costo orario lavoratore qualifica ex X qualifica funzionale   18,81   
       
 
 
Il costo orario finito deve comprendere: 
 

- Tariffa oraria, così come indicata nei prospetti di cui sopra; 
- Maggiorazione unica composta da: 

- Retribuzione differita ( ferie, malattia, assenze retribuite previste dal vigente CCNL e 
dalla vigente normativa di riferimento, ex festività, festività, etc); 
- Oneri contributivi assistenziali e previdenziali come da CCNL per le imprese fornitrici di 
lavoro temporaneo; 
- Assicurazione integrativa a favore dei lavoratori temporanei; 
- Fondo nazionale per la formazione; 
- Ricerca e selezione del personale; 
- Quota assicurativa INAIL; 
- Gestione e sostituzione del personale; 
- Spese generali e margine di agenzia (IVA esclusa); 

 
Non sono compresi i seguenti elementi: 
 
- ore straordinarie (normali/notturne/festive/notturne), per le quali sarà calcolato un aumento 

sulla tariffa oraria pari a quello previsto dal vigente C.C.N.L.; 
- spese per trasferte fuori Sede; 
- IVA su margine di agenzia; 
- buoni pasto spettanti per il giorno di rientro settimanale (1 a settimana) ed eventuali buoni 

pasto aggiuntivi; 
- eventuali aumenti contrattuali dovuti al rinnovo C.C.N.L Enti Pubblici non Economici; 
- eventuali compensi integrativi derivanti dall’applicazione di contratti decentrati integrativi. 

 
Il prezzo per la realizzazione del servizio risultante dall’offerta, si intende fissato dal 
concorrente in base a calcoli, valutazioni e previsioni di propria e assoluta convenienza, a 
costo orario per ciascuna categoria, omnicomprensivo e forfetario. 
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Ne deriva che non dovrà essere posto a carico dell’INPDAP nessun onere aggiuntivo. La 
percentuale di maggiorazione offerta da applicarsi alle tariffe orarie del CCNL deve 
intendersi omnicomprensiva e forfetaria. 
 
 

 
ARTICOLO 2 

DEPOSITO CAUZIONALE 
 
A) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO 
Per partecipare alla gara è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% 
dell’importo annuale presunto dell’appalto, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta.  
Il documento originale attestante la cauzione, che dovrà essere costituita secondo quanto 
successivamente indicato, dovrà essere presentato congiuntamente all’offerta, pena l’esclusione dalla 
gara. 
Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo il formale 
provvedimento di aggiudicazione definitiva, mentre quello della Ditta aggiudicataria resterà vincolato 
e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. 
Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere una validità minima di 180 giorni 
decorrenti dal giorno fissato per la seduta di gara, corredate dall’impegno del garante a rinnovare, su 
richiesta della Stazione Appaltante, la garanzia stessa per un eguale periodo, nel caso in cui al 
momento della sua scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione. 
L’importo della garanzia è ridotto al 50% in presenza delle condizioni di cui all’art.75 co. 7 del 
D.Lgs 163/2006. 
 
B) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare, in sede di stipulazione del contratto, un deposito 
cauzionale definitivo in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell'adempimento di 
tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza 
delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Il deposito cauzionale 
definitivo, da costituirsi con le formalità di seguito specificate, dovrà avere validità temporale almeno 
pari alla durata del contratto e sarà svincolato solo dopo apposita comunicazione liberatoria da parte 
dell’Amministrazione. L’omessa o irregolare costituzione della cauzione, comporterà l’impossibilità 
alla stipula del contratto. 
 
C) MODALITA’ DI COSTITUZIONE DEI DEPOSITI 
I depositi cauzionali, con l’espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, co. 2 del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante, 
anche in caso di opposizione del concorrente o di terzi aventi causa, corredata dall’impegno del 
fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, potranno 
essere costituiti con una delle seguenti modalità: 
a) Fideiussione bancaria; 
b) Polizza assicurativa, rilasciata da Impresa 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. 

 
ARTICOLO 3 

AGGIUDICAZIONE 
 
La Commissione di gara, per l’apertura delle offerte, si riunirà, il giorno 18.12.2007, ore 9,30 presso 
la Sede INPDAP Compartimento Triveneto- Ufficio II- Gestione Patrimoniale e Approvvigionamenti- 
via Dante n. 95, Mestre- Venezia e, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, 
procederà: 

• in seduta pubblica all’esame delle buste, alla regolarità delle stesse, alla loro apertura e quindi 
all’apertura della busta A – “Documentazione amministrativa” e, sulla base della 
documentazione presentata: 

a) verifica la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso 
negativo le esclude dalla gara; 
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b) verifica che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alle 
dichiarazioni effettuate, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo 
esclude entrambi dalla gara;  
c) verifica che i consorziati – per i quali i consorzi hanno indicato che concorrono – 
non abbiano presentato offerta in qualsiasi forma ed in caso positivo esclude il 
consorziato dalla gara; 

• in seduta riservata all’apertura della busta B ”Offerta economica” di ciascun concorrente e alla 
valutazione delle offerte tecniche; 

• quindi, in seduta pubblica, procederà alla valutazione delle offerte economiche, alla 
conseguente stesura della graduatoria provvisoria e conclude le operazioni di gara.  

 
 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
I plichi regolarmente pervenuti, saranno aperti il giorno 18.12.2007, ore 9,30 presso l’Ufficio II 
Gestione Patrimoniale e Approvvigionamenti della Direzione Compartimentale del Triveneto, sita in 
Via Dante, 95 a Venezia-Mestre, alla presenza dei rappresentanti delle Agenzie concorrenti, muniti di 
valido documento d’identità nonché procura speciale, ai fini della verifica della regolarità formale.  
 
A) CONTENUTO ECONOMICO 
 
 65 punti saranno assegnati all’Offerta Economica con la percentuale di maggiorazione  più bassa, gli 
altri punteggi saranno assegnati secondo la seguente formula: 
     
     mo * 65 
    X=     --------------- 
           ma 

 
Dove:  X = punteggio 

  mo =percentuale di maggiorazione offerta in esame al netto dell’Iva 
  ma= percentuale di maggiorazione più alta offerta al netto dell’Iva 
 
 
 
B) CARATTERISTICHE TECNICO/QUALITATIVE 

 
max 35 punti saranno assegnati alle caratteristiche tecnico/qualitative del servizio offerto, 
nella seguente modalità: 

 
a) sistema organizzativo aziendale: max  15 punti 

- numero di filiali presenti nel territorio delle province di Padova e Venezia (max 10  punti, 1 punto 
per ogni filiale); 

- periodo di presenza sul territorio delle Province di Padova e Venezia (max 5  punti, 1 punto per 
ogni anno di presenza per ogni sede operativa); 

 
b) formazione ed addestramento professionale: max 15 punti 

- attività formativa svolta nell’ultimo triennio in favore del personale destinato all’inserimento 
temporaneo presso la pubblica amministrazione ( max 5 punti), assegnando 1 punto per ciascuna 
attività formativa svolta a favore di distinti Enti pubblici con i quali sia stato stipulato un contratto 
per almeno un anno consecutivo); 

- attività formativa che l’agenzia si impegna a porre in essere per il personale somministrato alla 
presente Amministrazione suddivisi nel modo seguente ( max 10 punti): 
corsi da 2 h a 5 h: 2 punti 
corsi da 6 h a 10 h: 3 punti 
corsi oltre le 10 h: 5 punti 

         
c) Reclutamento del personale per l’appalto INPDAP: max 5 punti 
Sino a 5 punti per i tempi (espressi in nr. di giorni dalla richiesta) per l’effettiva messa a 
disposizione del personale richiesto; 

- entro 2 giorni dalla richiesta: 5 punti 
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- entro 3-4 giorni dalla richiesta: 4 punti 
- entro 5-6 giorni dalla richiesta: 3 punti 
- oltre 7 giorni dalla richiesta: 0 punti 
 
In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. 
 
 
L’INPDAP si riserva la facoltà di addivenire all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida.  
 
L’INPDAP si riserva la facoltà di non procedere o di ritardare l’aggiudicazione: 
- qualora non pervenisse o ritardasse l’autorizzazione all’approvvigionamento di personale 

somministrato della Direzione Centrale competente; 
- in mancanza di trasferimento di budget; 
- a seguito dell’entrata in vigore di disposizioni legislative incidenti sulla utilizzazione del lavoro 

somministrato. 
 
In tali casi, la Ditta aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa. La presentazione 
dell’offerta equivale ad accettazione della predetta condizione. 
 
L’INPDAP si riserva la facoltà di ricorso parziale alla fornitura, tenuto conto delle esigenze e delle 
disponibilità finanziarie dell’Istituto. 
 
L’avvenuta aggiudicazione verrà comunicata tramite lettera raccomandata A.R. 
 
 

                                              ARTICOLO 4 
                          VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 

 
In caso di revoca dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la 
facoltà di aggiudicare alla ditta che segue nella graduatoria, come risulta approvata con il 
provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini 
di validità dell’offerta economica (180 giorni), l’Agenzia classificata in posizione utile in graduatoria, 
sarà tenuta all’accettazione salvo comprovate e sopravvenute cause ( esclusa in ogni caso la variazione 
dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. Trascorso il termine di validità dell’offerta, 
l’aggiudicazione stessa sarà subordinata all’accettazione da parte dell’impresa interessata. 
 
 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, si informa che il titolare del trattamento dei dati comunicati è l’INPDAP. 
 
Ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dott.ssa 
Susanna Servile. 

 

Venezia, lì 15/11/2007 

 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE GENERALE 

                                                                                                   Dott. Giovanni Gambetta 

                                                                                                     f.to Giovanni Gambetta 


