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  ISTITUTO NAZIONALE DI 
PREVIDENZA 

PER I DIPENDENTI  
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

 
 
                
 

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. 
 

 
DISCIPLINARE DI GARA  

 
Stazione Appaltante: Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Ammistrazione 
Pubblica - Compartimento Campania 
Indirizzo: Via A. De Gasperi 55 – 80133 Napoli 
Telefono 0812529235 
Fax 0815528364 
Posta elettronica (e-mail): nacompart@inpdap.gov.it 
Indirizzo Internet: www.inpdap.it 
 
Termine e modalità di presentazione delle offerte. 
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione della gara, dovranno recare 
all’esterno l’indicazione del mittente con il relativo indirizzo nonché l’oggetto della gara: Procedura 
Aperta 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. 
I predetti plichi dovranno pervenire, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata del servizio 
postale, posta celere, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre  il termine 
perentorio delle ore 10.00 del giorno 18 marzo 2008 all’INPDAP – Direzione Compartimentale 
della Campania – Ufficio Gare, Contratti ed Approvvigionamenti via A. De Gasperi 55 – 80133 
Napoli.  
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9.00 alle 12.00 dei giorni 
feriali, 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. 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. 
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Criterio di aggiudicazione: Il criterio di aggiudicazione della presente Procedura Aperta in ambito 
U.E. (Pubblico Incanto) è l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto 
dall’art. 83 del D. Lgs. 163/2006. 
Il criterio di valutazione delle offerte, privilegia prevalentemente l’aspetto economico dell’offerta, 
dando rilievo alla garanzia ed all’aspetto qualitativo della prestazione. 
Il punteggio massimo attribuibile, pari a 100, andrà pertanto ripartito in: 70 punti al prezzo offerto, 
30 punti all’offerta tecnica presentata. 
 
1) Offerta economica: Il punteggio massimo di 70 punti sarà attribuito all’Agenzia che avrà offerto 
il prezzo orario omnicomprensivo più basso ( riferito alla categoria B1 Iva inclusa sul margine). 
Le offerte economiche delle altre Agenzie partecipanti saranno valutate con un punteggio calcolato 
in proporzione alla predetta offerta più bassa, con la formula: prezzo più basso offerto x punteggio 
massimo diviso prezzo offerto dalla singola Agenzia.  
2) Offerta tecnica: Saranno assegnati al massimo 30 punti alle caratteristiche tecnico/qualitative 
del servizio offerto secondo le seguenti modalità: 
a) Tempestività di proposizione e sostituzione del personale (max 3 punti). 
E’ richiesto alle Agenzie partecipanti l’indicazione in giorni del tempo necessario per la 
proposizione/sostituzione del lavoratore a termine presso l’INPDAP. 
Il relativo punteggio verrà attribuito nel modo seguente: 1 giorno lavorativo: 3 punti; 2 giorni 
lavorativi: 2 punti; 3 giorni lavorativi: 1 punto; più di 3 giorni lavorativi: = punti. 
b) Capitale Sociale interamente versato (max 5 punti). 
E’ richiesto alle Agenzie partecipanti l’indicazione del Capitale sociale interamente versato. 
Il relativo punteggio massimo verrà attribuito alla Agenzia in possesso del maggior capitale sociale, 
ed, in proporzione, alle altre Agenzie secondo la formula: capitale sociale più alto x punteggio 
massimo diviso capitale sociale della singola Agenzia. 
c) Fatturato dell’ultimo triennio (max 3 punti). 
E’ richiesto alle Agenzie partecipanti l’indicazione del Capitale sociale interamente versato. 
Il relativo punteggio massimo verrà attribuito alla Agenzia in possesso del maggior fatturato 
nell’ultimo triennio, ed, in proporzione, alle altre Agenzie secondo la formula: fatturato più alto x 
punteggio massimo diviso fatturato della singola Agenzia. 
d) Possesso della Certificazione di qualità ISO 9000/2000 (3 punti). 
Il relativo punteggio verrà attribuito alla Agenzie in possesso della Certificazione di qualità ISO 
9000/2000. 
e) Contratti di durata annuale stipulati con la Pubblica Amministrazione (max 8 punti). 
E’ richiesto alle Agenzie partecipanti l’indicazione dei contratti, di durata almeno annuale, stipulati 
con Pubbliche Amministrazioni, nell’ultimo triennio a decorrere dalla data di pubblicazione della 
presente Procedura Aperta. 
Il relativo punteggio massimo verrà attribuito all’Agenzia in possesso del maggior numero di 
contratti ed, in proporzione, alle altre Agenzie secondo la formula: numero di contratti stipulati più 
alto x punteggio massimo diviso contratti stipulati dalla singola Agenzia. 
f) Sistema organizzativo aziendale (max 3 punti). 
E’ richiesto alle Agenzie partecipanti l’indicazione del numero di Agenzie/filiali presenti nel 
territorio nazionale. 
Il relativo punteggio massimo verrà attribuito all’Agenzia in possesso del maggior numero di 
Agenzie/Filiali sul territorio nazionale ed, in proporzione, alle altre Agenzie secondo la formula: 
numero di Agenzie/filiali presenti nel territorio nazionale più alto x punteggio massimo diviso 
numero di Agenzie/filiali presenti nel territorio nazionale della singola Agenzia. 
g) Numero di Agenzie presenti nella città di Napoli  (max 5 punti). 
E’ richiesto alle Agenzie partecipanti l’indicazione del numero di Agenzie/filiali presenti nella città 
di Napoli. 
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Il relativo punteggio massimo verrà attribuito all’Agenzia in possesso del maggior numero di 
Agenzie/Filiali nella città di Napoli ed, in proporzione, alle altre Agenzie secondo la formula: 
numero di Agenzie/filiali presenti nella città di Napoli più alto x punteggio massimo diviso numero 
di Agenzie/filiali presenti nella città di Napoli della singola Agenzia. 
 
CONTENUTO DEL PLICO CON GLI ATTI DELLA GARA. 
Contenuto: Il plico dovrà contenere all’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. 
Elementi della Busta A: Nella busta contraddistinta dalla lettera A, recante la dicitura 
“Documentazione amministrativa” dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
1. Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Agenzia 
concorrente; nel caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda 
dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l’associazione o consorzio, con 
specificazione dell’Agenzia cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e che 
sarà qualificata come capogruppo. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del 
legale rappresentante e in tal caso va allegata la relativa procura in originale o in copia autenticata; 
2. Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell’articolo 38 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal medesimo firmatario della domanda di 
partecipazione alla gara e corredata dalla fotocopia di un documento d’identità valido con firma e 
fotografia identificabili, con cui il legale rappresentante o il procuratore speciale dell’Agenzia 
concorrente dichiara, sotto la propria responsabilità: 
a) la validità dell’offerta per ventiquattro mesi; 
b) che l’Agenzia di Lavoro è iscritta all’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 10/9/2003 n. 276. 
c) che l’Agenzia è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio della relativa città 
di appartenenza, con l’espressa indicazione che l’oggetto sociale ricomprenda la somministrazione 
oggetto della presente Gara, con tutti i dati essenziali dell’iscrizione; 
d) che l’Agenzia non è stata dichiarata, né sono in corso procedimenti per la dichiarazione dello 
stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato 
preventivo; 
e) che nei propri confronti non è stato disposto, né è pendente alcun procedimento per 
l’applicazione di una misura di prevenzione ex articolo 3 L. 1423 del 1956;  
f) che non siano state emesse nei suoi confronti sentenze di condanna passate in giudicato, oppure 
applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c. p. p., per reati che incidono sull’affidabilità 
morale e professionale; tale dichiarazione và resa dagli amministratori muniti del potere di 
rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di società di capitali o consorzio. Il legale 
rappresentante dovrà altresì dichiarare che non sono state emesse sentenze di condanna passate in 
giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c. p. p., per reati che 
incidono sull’affidabilità morale e professionale, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara, ovvero, nel caso in cui vi sia stata 
una sentenza o applicazione di pena di tal genere, dovrà dimostrare che la società ha adottato atti o 
misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. La predetta dichiarazione 
dovrà essere obbligatoriamente formulata, anche in assenza di soggetti cessati; 
g) di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta; 
h) l’inesistenza, a carico della Agenzia, di violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in 
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
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j) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori condizioni retributive e normative non inferiori a 
quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai relativi accordi integrativi; 
k) l’inesistenza a carico della Agenzia di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana ; 
l) di non avere reso, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, false dichiarazioni 
in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 
m) di impegnarsi a trasmettere all’INPDAP la documentazione di avvenuta denunzia agli enti 
previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza 
fisica dei lavoratori, e di impegnarsi a trasmettere periodicamente copia dei versamenti contributivi, 
previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla 
contrattazione collettiva; 
n) di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutte le 
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri, comprensivi quelli relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza obbligatoria; 
o) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando 
di Gara, in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazioni alle procedure di gara, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici;   
p) di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando 
di Gara, nel presente Disciplinare e nel Capitolato Speciale d’Appalto; 
q) l’insussistenza di rapporti di controllo ex articolo 2359 c. c. con altra Agenzia partecipante e 
l’insussistenza di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, con cui non si è 
accordata e non si accorderà in futuro;  
r) il recapito, comprensivo di numero di fax, cui ricevere qualsiasi comunicazione inerente alla 
presente gara; 
s) il nominativo di un referente per i rapporti con la Stazione Appaltante. 
3. Dichiarazione con cui il legale rappresentante della Agenzia di Lavoro offerente assume i 
seguenti impegni: 
a) a denunciare alla Magistratura o agli Organi di polizia, dandone notizia alla Stazione appaltante, 
ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità e qualsiasi altra illecita interferenza, 
verificatasi, prima o durante l’espletamento delle procedure di gara o nel corso dell’esecuzione 
dell’appalto, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti; 
b) a denunciare immediatamente alla Magistratura o agli Organi di polizia, dandone comunicazione 
alla Stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura 
criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali 
componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare 
l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate 
imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere, e così via).  
4. Certificato, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata a norma di legge, del 
casellario giudiziale e dei carichi pendenti, degli amministratori muniti del potere di rappresentanza 
e del direttore tecnico se si tratta di società di capitali o consorzio.  
5. Cauzione provvisoria conforme alle prescrizioni dell’art. 12 del Bando di Gara. 
6. Attestazione dell’avvenuto pagamento di Euro 70,00 (settanta/00) in favore dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con l’indicazione obbligatoria nella 
causale del Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) della presente Procedura Aperta 0122934856. 
7. Copia del Disciplinare di Gara, del Bando di Gara e del Capitolato Speciale d’Appalto firmate dal 
legale rappresentante dell’Agenzia su ciascuna pagina per presa visione ed incondizionata 
accettazione. 
 
Elementi della Busta B: Nella busta contraddistinta dalla lettera B recante la dicitura 
“Documentazione Tecnica” dovrà essere contenuta una dichiarazione sottoscritta dal legale 
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rappresentante della Agenzia di Lavoro o da un suo procuratore speciale, con la fotocopia del 
relativo documento di riconoscimento, con l’indicazione analitica, sotto la propria responsabilità, 
del possesso delle caratteristiche tecnico qualitative del servizio offerto, descritte nel presente 
Disciplinare di Gara, al fine di consentire l’attribuzione del relativo punteggio. 
 
Elementi della Busta C: Nella busta contraddistinta dalla lettera C recante la dicitura “Offerta 
Economica” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, una dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante della Agenzia di Lavoro o da un suo procuratore speciale, con la fotocopia del 
relativo documento di riconoscimento, con l’indicazione, in cifre e lettere, del prezzo orario 
omnicomprensivo della categoria B1, IVA inclusa, con le relative giustificazioni, così come 
disposto dagli articoli 85 e 86 del D. Lgs. 163/2006. 
Qualora l’Agenzia concorrente sia un’associazione temporanea o un consorzio non ancora 
costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. 
L’offerta non dovrà recare abrasioni o correzioni di sorta; in caso di discordanza tra cifre e lettere, 
prevarrà l’offerta più vantaggiosa per la Stazione appaltante. 
Inoltre, dovrà, obbligatoriamente, essere dettagliato il predetto prezzo orario omnicomprensivo, 
con l’esplicita indicazione del costo base, del Mark up dell’Agenzia e dell’Iva sul predetto margine. 
Il prezzo orario delle altre categorie richieste, Area B Posizione B2 ed Area C Posizione C1, verrà 
calcolato applicando a quello base, offerto per la categoria B1 (esclusa IVA), i coefficienti 
corrispondenti alla differenza di costo orario per ciascuna categoria, di seguito indicati: 
Categoria B1: Coefficiente 1 
Categoria B2: Coefficiente 1,045 
Categoria C1: Coefficiente 1,103 
Il prezzo base offerto per la categoria B1 (e conseguentemente per tutte le altre categorie) dovrà 
essere fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto. 
Il prezzo base comprende: 
Retribuzione oraria comprensiva di indennità di Ente; 
Retribuzione differita (13° mensilità, ferie, ex festività, TFR ed eventuali festività); 
Contribuzione di legge; 
Margine di agenzia, con relativa applicazione dell’IVA al 20%; 
Assicurazione INAIL con tasso 4 per mille; 
Art. 5 legge 196/97 Fondo Nazionale per la Formazione pari al 4 per cento; 
Ente Bilaterale 0,2%; 
Costi di selezione e gestione del personale. 
 
Nel prezzo base non sono compresi i seguenti elementi: 
ore straordinarie per le quali sarà calcolato un aumento sulla tariffa oraria pari a quello previsto dal 
vigente C.C.N.L. degli Enti pubblici non economici; 
eventuale rinnovo del C.C.N.L.; 
oneri per buono pasto da rimborsare all’Agenzia aggiudicataria a carico dell’Istituto; 
trasferte fuori sede. 
 
Esperimento della Gara: La Commissione di gara, istituita come previsto dall’art. 15 del Bando di 
Gara, il giorno fissato dal Bando per l’inizio della procedura di espletamento della gara, in seduta 
pubblica, procederà ad esaminare il contenuto della Documentazione Amministrativa presentata 
dalle Agenzie di lavoro concorrenti. La Commissione verifica la corrispondenza di quanto 
dichiarato dalle Agenzie con quanto prescritto dal presente Disciplinare di Gara, dal Bando di Gara 
e dal Capitolato. 
La Commissione, inoltre, provvederà a sorteggiare un numero di Agenzie concorrenti pari al 10% 
delle offerte valide ammesse, arrotondato all’unità superiore, alle quali verrà richiesto di 



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. 
 

 7  

comprovare, entro un termine perentorio stabilito, il possesso dei requisiti dichiarati nella Busta A, 
contenente la Documentazione Amministrativa. La Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà 
effettuare, ai sensi della Legge 445/2000, ulteriori verifiche in merito alla veridicità delle 
dichiarazioni inserite nella busta A, anche su Agenzie non sorteggiate. 
Successivamente la Commissione,  in seduta riservata, provvederà ad esaminare il contenuto della 
Documentazione Tecnica presentata, attribuendo i relativi punteggi. 
La Commissione di Gara, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, di cui sarà data 
comunicazione a mezzo fax alle Agenzie partecipanti, procederà all’eventuale esclusione dalla gara 
delle Agenzie concorrenti per le quali non risultino confermate le dichiarazioni rese. 
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. Successivamente la Commissione procederà all’apertura della Busta C, 
contenente l’offerta economica.  
L’appalto sarà provvisoriamente 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. 
Nel caso di revoca dell’aggiudicazione, l’INPDAP si riserva la facoltà di aggiudicare il presente 
Pubblico Incanto all’Agenzia che segue in graduatoria, entro i termini di validità dell’offerta, 
stabiliti in ventiquattro mesi dalla presentazione della stessa. 
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. 
 

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE 
                                                                                Maria Giovanna De Vivo      
            
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


