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BANDO DI GARA

1. STAZIONE APPALTANTE: INPDAP – DIREZIONE COMPARTIMENTALE
LOMBARDIA – UFFICIO II – GESTIONE PATRIMONIALE E APPROVVI-
GIONAMENTI, Via Circo, n. 16 – 20123 MILANO - Tel. 02/85912325 –
Fax 02/85912101.

2. OGGETTO: Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determi-
nato, ai sensi dell’art. 20, quarto comma, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, (CPC 87203/05 - CPV 7452100-7), parten-
do da una quantità minima di circa n° 10 unità fino ad una massima
di 60 unità annue, sulla base di singole richieste di somministrazione
di lavoro, che saranno effettuate di volta in volta in relazione alle
effettive esigenze, connesse alle seguenti attività:
Ø di gestione e dismissione del patrimonio immobiliare, svolte

dall’Ufficio II della Direzione Compartimentale;
Ø di eventuale assistenza fiscale 2007 e 2008 a favore degli

iscritti pensionati svolte presso le Sedi Territoriali e Provinciali
della Lombardia;

Ø di fornitura alle strutture territoriali e provinciali delle sostituzio-
ni di personale temporaneamente assente per ragioni di mater-
nità, aspettativa, etc.

I profili della figure professionali sono meglio indicati nell’art. 17 del
Capitolato Speciale d’Appalto, con inquadramenti riferiti al vigente
Contratto Collettivo degli Enti Pubblici non Economici, da impiegare
con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il servizio
dovrà comprendere l’attività di ricerca, selezione, formazione e so-
stituzione del personale.

3.  DURATA: l’appalto avrà validità di anni uno, a decorrere dal 1 gen-
naio 2007 al 31 dicembre 2007 o diversa decorrenza a seguito di
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aggiudicazione definitiva successiva al 1 gennaio 2007, con possi-
bilità di rinnovo del contratto, di anno in anno, per un massimo di
anni due, ricorrendo alla procedura prevista dall’articolo 57, quinto
comma, lettera b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. LUOGO DI ESECUZIONE: Milano, Cremona, Lodi, Mantova, Como,
Lecco, Sondrio, Pavia, Varese, Brescia, Bergamo.

5. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta in ambito U.E., ai sensi
dell’art. 55, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, indetta
con D.T. n. 717/P del 08 dicembre 2006. La migliore offerta sarà
selezionata applicando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo citato.

6. IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO PRESUNTO: L’importo stimato
massimo presunto, valutato tenendo conto, in base alle disposizioni
contenute nell’articolo 29, primo comma, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, della facoltà di rinnovo del contratto, così come
previsto dall’articolo 57, quinto comma, lettera b), del citato de-
creto legislativo, è pari a €. 6.660.00,00,= (I.V.A. inclusa nella
parte imponibile), come da avviso di preinformazione pubblicato sulla
G.U.C.E. Il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni
effettivamente richieste.

7. FINANZIAMENTO: con i fondi resi disponibili sui Capitoli n°
S1131605 (Acquisto servizi amministrativi – Spese per retribuzione
ai lavoratori a termine) e n° S1131606 (Acquisto servizi amministra-
tivi – Oneri accessori lavoratori a termine, compenso a favore della
società fornitrice) - TITOLO I (Spese correnti) – UPB (3° livello –
Funzionamento) – CATEGORIA 3^ (Uscite per l’acquisto di beni di
consumo e servizi) – GESTIONE 50 – del Bilancio di previsione 2007-
2009 dell’INPDAP.

8. VARIANTI E/O RIDUZIONE DELL’APPALTO: Non sono ammesse
varianti.

9. SUBAPPALTO: la possibilità di subappalto è esclusa.

10. ATTI DI GARA: Gli atti di gara sono costituiti dal presente Bando di
Gara e dal Capitolato Speciale d’Appalto.

11. MODALITA’ DI RITIRO DEGLI ATTI DI GARA: Tutta la documenta-
zione di gara, nonchè i moduli appositamente predisposti per la
compilazione dell’offerta e per le dichiarazioni, sono disponibili sul
sito www.inpdap.it o sul sito www.infopubblica.com.

12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:Saranno ammessi a partecipare
alla gara i soggetti costituiti da imprese singole o riunite o consor-
ziate ai sensi dell’art. 34, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile
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2006, n. 163, lettere a), b), c), d), e), f), imprese che intendano ri-
unirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto
stesso, in possesso dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4, primo
comma, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, nonché imprese con sede in altri stati aderenti all’Unione Euro-
pea, o stabilite nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici,
che figura nell’allegato n. 4 dell’accordo che istituisce
l’Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad
altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali
siglati con l’Unione Europea o con l’Italia che consentano la parteci-
pazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità.
E’ vietata  l’associazione in partecipazione.

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-professinale esplicitati al successi-
vo art. 15.

13. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: I plichi contenenti
l’offerta e le documentazioni di cui al punto 15, a pena di esclusio-
ne dalla gara, dovranno pervenire, a mezzo raccomandata del ser-
vizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, a ri-
schio dei concorrenti, all’INPDAP – DIREZIONE COMPARTIMENTALE
LOMBARDIA - Ufficio “Approvvigionamenti, acquisizione risorse
strumentali e appalti” – Tel. 02/85912325-371 – Via Circo, 16 –
20123 Milano, inderogabilmente entro le ore 12:00 del 04 di-
cembre 2006, a nulla valendo neppure la data di spedizione appo-
sta dall’Ufficio Postale. In caso di consegna a mano o tramite cor-
riere privato, il recapito dovrà essere effettuato all’Ufficio
“Approvvigionamenti, acquisizione risorse strumentali e appalti”,
tutti i giorni, esclusi sabato e festivi, con orario dalle ore 09:00 alle
ore 12:00.

14. DATA  E  LUOGO  DI  APERTURA  DEI  PLICHI: il 05 dicembre
2006, alle ore 10:00 presso l’INPDAP – Direzione Compartimentale
Lombardia in Milano – Via Circo 16 – piano 3°. Le sedute di gara so-
no pubbliche: tuttavia soltanto i titolari o i rappresentanti legali
delle ditte partecipanti, o persone munite di procura speciale nota-
rile, hanno diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni sia-
no inserite a verbale.

15. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

I plichi contenenti l’offerta e le dichiarazioni, sigillati con ceralacca e
controfirmati o siglati sui lembri di chiusura, dovranno recare
all’esterno, oltre i dati identificativi della Ditta concorrente, la se-
guente dicitura:

N O N     A P R I R E
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“ Servizio di somministrazione di lavoro
 a tempo determinato”.

Il plico, dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste,
ciascuna sigillata e firmata o siglata sui lembi di chiusura, recanti
sull’esterno le rispettive diciture:

1. BUSTA A/1– “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, che
dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) mandato collettivo speciale, con rappresentanza,
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia
autenticata del consorzio o contratto del GEIE.
2) certificato (o dichiarazione sotitutiva) del casellario
giudiziale e dei carichi pendenti del Legale
Rappresentante, nonché dei soggetti indicati all’art.38,
comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;
3) Dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di
notorietà (art. 46 47, 75 e 76 – Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), oppure per i
concorrenti non residenti in Italia la documentazione idonea
equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, attestanti:

3.1 che l’Agenzia è iscritta alla C.C.I.A.A. della Provin-
cia in cui ha sede, o ad analogo registro dello Stato
aderente alla U.E., e che l’oggetto sociale
dell’impresa ricomprende il tipo di servizio oggetto
della presente gara;

3.2 che l’Agenzia è iscritta all’albo istituito presso il Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali o ad ana-
logo albo dello Stato aderente alla U.E., come previ-
sto dall’art. 4, primo comma, lettera a), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, specificando
se già in possesso dell'autorizzazione a tempo inde-
terminato;

3.3 che il dichiarante ricopre la carica di Legale rappre-
sentante dell’impresa;

3.4 che l’Agenzia non si trova nelle condizioni di esclu-
sione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici
e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38,
comma primo, lettere a), b), c), d), e), f), g), h),
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
dall’art. 34, comma secondo, dello stesso decreto e
da qualsiasi altra disposizione legislativa e/o regola-
mentare;

3.5 di non avere riportato condanna per uno o più reati
di partecipazione a un’organizzazione criminale,
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corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Diretti-
va CE del 31 marzo 2004, n. 18;

3.6 che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni,
non sono stati estesi gli effetti delle misure di pre-
venzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della leg-
ge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti
di un proprio convivente;

3.7 che nei propri confronti non sono state emesse
sentenze ancorchè non definitive relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appal-
to;

3.8 di non avere, con riferimento alla presente gara,
intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e
del mercato vietate ai sensi della normativa applica-
bile, ivi inclusi gli artt. 2 e seguenti della legge 10
ottobre 1990, n. 287 e che l’offerta è stata predi-
sposta nel pieno  rispetto di tale normativa;

3.9 di non avere commesso violazioni gravi, definitiva-
mente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

3.10 di non avere subito la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma secondo, del decreto legi-
slativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubbli-
ca amministrazione;

3.11 l’insussistenza della fattispecie di cui all’art, 1 bis,
comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

3.12 l’indicazione dei nominativi, delle date di nascita e
di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappre-
sentanza e soci accomandatari;

3.13 l’elencazione delle imprese (denominazione, ragio-
ne sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi
dell’art. 2359 del codice civile, si trova in situa-
zione di controllo diretto o come controllante o
come controllato; (tale dichiarazione deve essere
resa anche se negativa);

3.14 di accettare, senza condizione o riserva alcuna,
tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando
di Gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto;

3.15 di aver preso esatta cognizione della natura
dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecu-
zione;

3.16 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
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3.17 di ritenere il prezzo offerto remunerativo e com-
prensivo di ogni spesa e di ogni onere di qualsiasi
natura sia tecnica che economica o comunque
connessa con l’esecuzione dell’appalto in ogget-
to;

3.18 che l’offerta è vincolante per l’Agenzia per un pe-
riodo di centottanta giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte;

3.19 di non avere nulla a che pretendere nel caso in
cui l’INPDAP, a suo insindacabile giudizio, non
proceda ad alcuna aggiudicazione, ritardi
l’aggiudicazione, riduca il contingente di lavoratori
cui far ricorso in mancanza o insufficienza di bud-
get o per altri impedimenti sopravvenuti o per di-
versa valutazione dell’interesse pubblico;

3.20 (solo per le Ditte concorrenti con sede sul terri-
torio italiano) di essere in regola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pe-
na l'esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 17,
della legge 12 marzo 1999, n. 68. In caso di non
applicabilità della suddetta normativa, dovrà
essere rilasciata apposita certificazione;

3.21 di prendere atto che l’appalto è a “misura”;
3.22 per quali consorziati il consorzio concorre e rela-

tivamente a questi ultimi consorziati opera il di-
vieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra
forma; in caso di aggiudicazione i soggetti asse-
gnatari dell’esecuzione dei lavori non possono es-
sere diversi da quelli indicati);

3.23 a quale concorrente, in caso di aggiudicazione,
sarà conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo (caso di
raggruppamento temporaneo, o consorzio o GEIE
non ancora costiuti);

3.24 di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione,
ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
lavori pubblici con riguardo alle associazioni tem-
poranee o consorzio o GEIE;

3.25 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusi-
vamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

Le dichiarazioni di cui sopra, a pena di esclusione,  do-
vranno recare la sottoscrizione accompagnata dalla foto-
copia del documento di identità del dichiarante (art. 46,
47, 75 e 76 – decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445) .
Le dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 14, punto 1.3),
devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in
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caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti
costituiti da imprese associate o da associarsi la
medesima dichiarazione deve essere prodotta o
sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che
costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura in copia autentica.
Le dichiarazioni sostitutive relative alla fattispecie di cui
alle lettere b) e c), dell’art. 38, comma primo, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e quelle di cui ai punti
3.6 e 3.7 del presente art. 14, devono essere rese anche
dai soggetti previsti dall’art. 38, comma primo, lettere b)
e c), del decreto stesso.
Le documentazioni di cui all’art. 15, 4.1, lettere c) ed f),
devono essere uniche, indipendentemente dalla forma
giuridica del concorrente.

4) Documentazione attestante il possesso, a pena
d’esclusione, dei  seguenti requisiti:

4.1   REQUISITI ECONOMICI E FINANZIARI:
a) La dichiarazione sostitutiva del possesso di un

volume d’affari medio annuo, come rilevabile dalla di-
chiarazione annuale I.V.A. o analogo documento in
ambito U.E., riferito all’ultimo triennio 2003 – 2004 –
2005, almeno pari a € 2.220.000,00=;

b) Attestazione di almeno due Istituti di credito o in-
termediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385, operanti negli Stati mem-
bri U.E. circa l’idoneità economica e finanziaria della
ditta concorrente ai fini dell’assunzione dell’appalto
in oggetto;

c) Dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una
compagnia di assicurazione, oppure di un interme-
diario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concor-
rente, una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione
definitiva, in favore della stazione appaltante sino al
collaudo finale, con l’espressa rinunzia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma
secondo, del codice civile, nonché l’operatività della
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice ri-
chiesta scritta dell’INPDAP, anche in caso di opposi-
zione dell’aggiudicatario o di terzi aventi causa;

d) Capitolato Speciale d’Appalto, controfirmato in
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ogni pagina dal Legale Rappresentante quale piena
ed integrale accettazione dello stesso;

e) Estratto dell’ultimo bilancio approvato;
f) Deposito cauzionale provvisorio pari a €

44.400,00,= nelle forme e con le modalità di cui
all’art. 16 del Bando di Gara.

4.2 REQUISITI TECNICI E PROFESSIONALI:

a) La dichiarazione sostitutiva, a pena di esclusio-
ne, di contratti aventi ad oggetto i servizi di cui alla
presente gara, stipulati nell’ultimo triennio 2003 –
2004 – 2005 con privati e Amministrazioni pub-
bliche (come definite dall’art. 1, comma secondo,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ov-
vero ad esclusione di S.p.A. anche se con capitale
detenuto da P.A. ed Ente Pubblico Economico), per
un valore complessivo pari almeno a €.
6.660.000,00.
Al fine del raggiungimento del requisito, è consentita
la sommatoria fino ad un massimo di 12 contratti;

b) L’indicazione dei titoli di studio e professionali dei
dirigenti dell’impresa e, in particolare, dei soggetti
concretamente responsabili della prestazione dei
servizi di selezione e reclutamento;

c) Attestazione del possesso del certificato di qualità
VISION 2000 o di altra certificazione del sistema di
qualità idonea, relativa all’attività oggetto
dell’appalto, conforme alle norme europee della per-
tinente serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiara-
zione della presenza di elementi significativi e tra
loro correlati di tale sistema rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si
informa che il titolare del trattamento dei dati comunicati
è l‘INPDAP.
Si rammenta che sussiste responsabilità civile e penale, ai
sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di chi sottoscrive di-
chiarazioni mendaci.
Il concorrente, singolo o consorziato, può comunque
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requi-
siti di carattere economico, finanziario, tecnico, orga-
nizzativo, ovvero di attestazione del possesso di
attestazione della certificazione di qualità avvalen-
dosi dei requisiti di un altro soggetto o della certifica-
zione di altro soggetto.
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A tal fine il concorrente dovrà allegare, a pena di esclu-
sione, le seguenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 49, com-
ma secondo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163:

a) Una propria dichiarazione verificabile ai sensi dell’art.
48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione
dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;

b) Una propria dichiarazione circa il possesso da parte
del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui
sopra;

c) Una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa
ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 14,
punto 1.3)4,9,10,21 del presente Bando;

d) Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria
con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizio-
ne per tutta la durata dell’appalto le risorse neces-
sarie di cui è carente il concorrente;

e) Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria
con cui questa attesta di non trovarsi in una situa-
zione di controllo di cui all’art. 14, punto 1.2),3),4,
del Bando di Gara con una delle altre imprese che
partecipano alla gara;

f) Il contratto in originale o in copia autenticata, in
virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei con-
fronti del concorrente a fornire i requisiti e a met-
tere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata dell’appalto;

g) Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa
che appartiene al medesimo gruppo in luogo del
contratto di cui alla lettera f), l’impresa concorrente
può presentare una dichiarazione sostitutiva atte-
stante il legame giuridico ed economico esistente
nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi
della normativa antimafia.

L’Amministrazione potrà effettuare controlli, anche a cam-
pione, 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 false.

2. BUSTA A/2– “OFFERTA TECNICA”, redatta in lingua italiana,
sottoscritta dal legale rappresentante dell’Agenzia, contenente
i sotto elencati elementi, necessari alla valutazione tecnico
qualitativa del servizio offerto, ai sensi dell’art. 20 del Capito-
lato Speciale d’Appalto:
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a) Una dichiarazione, resa ai sensi del Decreto del Pre-
sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
concernente l’elenco delle referenze maturate
nell’ultimo triennio 2003-2004-2005 nei confronti Ammi-
nistrazioni pubbliche (come definite dall’art. 1, secondo
comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165),
indicando per ciascun Ente e per ciascun anno di rife-
rimento, il fatturato maturato;

b) Una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 di-
cembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale
maturato nell’ultimo triennio 2003-2004-2005.

c) Copia conforme all’originale delle attestazioni del buon
esito del servizio rilasciate all’Agenzia dalle Amministra-
zioni pubbliche (come definite dall’art. 1, comma se-
condo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

d) Copia conforme del certificato di qualitò VISION 2000
o di altra certificazione del sistema di qualità idonea,
relativa all’attività oggetto dell’appalto, conforme alle
norme europee della pertinente serie UNI CEI ISO 9000
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi signi-
ficativi e tra loro correlati di tale sistema rilasciata da
organismi accreditati, ai sesni delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000;

e) Relazione finalizzata a illustrare le qualità sociali ed
etiche dell’Agenzia (max. 3 pagine);

f) Relazione concernente l’attività formativa organizzata
dall’Agenzia nell’ultimo triennio in favore di soggetti de-
stinati ad essere somministrati temporaneamente pres-
so Amministrazioni pubbliche per almeno un anno con-
secutivo (max. 3 pagine);

g) Piano formativo specificatamente proposto per il per-
sonale somministrato per almeno sei mesi consecutivi a
singole Sedi INPDAP, con indicazione del curriculum dei
formatori e delle tecnologie eventualmente messe a di-
sposizione dell’Amministrazione (max. 3 pagine);

h) Elenco dei recapiti delle Filiali dell’Agenzia con sede nei
capoluoghi di provincia della Regione Lombardia (max. 1
pagina);

3. BUSTA A/3 – “OFFERTA ECONOMICA”, redatta in lingua ita-
liana e in bollo, secondo le indicazioni di cui all’art. 19 del Capi-
tolato Speciale d’Appalto. In caso di difformità tra l’importo in
cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello in lettere.
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16.  CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una
cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo
dell’appalto di cui all’art. 6, con l’espressa previsione di rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la ri-
nuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante, corredata dall’impegno del
fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l’offerente ri-
sultasse aggiudicatario, costituita alternativamente:

Ø in numerario con versamento presso la Banca cassiera
dell’Istituto INTESA BCI – Filiale di Milano - c/c n.
11967563477 (Codice ABI  03069 - Codice CAB 09420), o
con Titoli di Stato (o garantiti dallo Stato), fatta avvertenza
che i Titoli dello Stato saranno conteggiati al Valore di Borsa
relativo al giorno di costituzione del deposito.

Ø mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di Cre-
dito di cui all’art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successi-
ve modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rila-
sciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata
all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 7 settembre
2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) op-
pure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanzia-
ria iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in possesso di titolo per
l'esercizio del ramo cauzioni.

Le fidejussioni bancarie e le polizze assicurative dovranno avere
una validità minima di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza
del termine di presentazione dell’offerta, corredate dell’impegno
del garante a rinnovare, su richiesta scritta della stazione ap-
paltante, la garanzia stessa per un eguale periodo, nel caso in
cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, l’importo della cauzione o garanzia fidejussoria è ri-
dotto del 50% (cinquanta percento) esclusivamente per le impre-
se alle quali venga rilasciato da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee  UNI CEI EN 45000, la certificazione del si-
stema  di qualità conforme alle norme  europee della serie UNI
CEI  ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema.
Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti
non aggiudicatari subito dopo il formale provvedimento di aggiu-
dicazione della gara, mentre quello della Ditta aggiudicataria re-
sterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del
deposito cauzionale definitivo, ovvero fino al momento della sot-
toscrizione del contratto d’appalto.

17. AGGIUDICAZIONE: La Commissione di gara il giorno stabilito per
l’apertura delle buste opererà nel seguente modo:
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1. La Commissione, in seduta pubblica, dopo aver preliminar-
mente accertato l’insussistenza in capo ai commissari di cau-
se di incompatibilità o di astensione previste dall’art. 51 del
codice di procedura civile, e dopo aver esaminato la regola-
rità del plico di trasmissione, procederà all’apertura dello
stesso. Indi seguirà l’esame della regolarità delle tre buste
interne e l’apertura della Busta A/1 – “Documentazione
amministrativa”.

    La Commissione, in seduta riservata, sulla base della do-
cumentazione presentata dai concorrenti, procederà:

a) a verificare che non abbiano presentato offerta con-
correnti che, in base alle dichiarazioni effettuate, siano
fra di loro in situazione di controllo, ovvero le cui of-
ferte siano imputabili ad un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi ed in caso positivo,
escludere entrambi dalla gara;

b) a verificare che i consorziati – per conto dei quali i
consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del
decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163, hanno in-
dicato  che concorrono – non abbiano presentato of-
ferta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo esclu-
dere dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

Esaurita questa fase, la Commissione procederà direttamen-
te, in seduta riservata, all’apertura della Busta A/2 –
“Offerta Tecnica”, attribuendo sino a 60 punti alle caratte-
ristiche tecnico/qualitative, e riservando sino a 40 punti
all’offerta economica, come indicato all’art. 20 del Capitolato
Speciale d’Appalto.

2. Terminata la valutazione tecnica, la Commissione riprenderà,
in seduta pubblica, con l’esame delle buste A/3 – “Offerta
Economica”, dopo aver comunicato l’eventuale esclusione
dalla gara dei concorrententi per i quali si è accertata la
mancanza dei requisiti relativi alla correttezza formale delle
offerte, della documentazione e al possesso dei requisiti ge-
nerali e speciali, darà lettura del moltiplicatore unico offerto
da applicarsi ai costi orari contrattuali esposti nell’art. 20 del
Capitolato Speciale d’Appalto.
La Commissione di gara provvederà alla determinazione della
soglia di anomalia delle offerte, ai sensi dell’art. 86, secondo
comma, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, assog-
gettandole, di conseguenza, ad una valutanzione di con-
gruità, oltre che in virtù dell’art. 1, quarto comma, della leg-
ge 7 novembre 2000 n. 327, anche in base alle considerazio-
ni contenute nell’art. 87, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.

3. Alla conclusione delle predette fasi di valutazione il Presi-
dente, in seduta riservata, redigerà la graduatoria definiti-
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va, aggiudicando provvisoriamente l’appalto, a favore del
concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 82, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, come sopra indicato.
La stazione appaltante successivamente procederà a richie-
dere all’aggiudicatario provvisorio ed al secondo in graduato-
ria l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente
non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti ge-
nerali previsti dall’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, seguendo la procedura di cui al secondo com-
ma, dell’art. 48 dello stesso decreto.
Si procederà all’aggiudicazione provvisoria anche in presenza
di una sola offerta valida, fatta salva la facoltà della stazio-
ne appaltante di non provvedere all’aggiudicazione. In caso
di offerte uguali si procederà al sorteggio.

18. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA ECONOMICA: 180 giorni
dalla data di presentazione. Qualora la procedura di gara si debba
prolungare oltre il suddetto termine, la stazione appaltante chiederà
agli offerenti il differimento di detto termine.

19. VALIDITA' DELLA GRADUATORIA:  :  Il presente bando di gara non
vincola la stazione appaltante che si riserva di non procedere
all’aggiudicazione o di ritardare l’aggiudicazione in mancanza o insuf-
ficienza di budget o per altri impedimenti sopravvenuti o per diversa
valutazione dell’interesse pubblico.
La stessa si riserva la facoltà, nel caso di decadenza o revoca
dell’aggiudicazione, di aggiudicare alla società che segue in gra-
duatoria, purchè in possesso dei requisiti richiesti, come previsto
all’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto.

20. ALTRE INFORMAZIONI:

- Le dichiarazioni, la documentazione e l’offerta devono essere re-
datti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

- Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e dell’art. 10 del de-
creto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Responsabile del procedi-
mento è Renato Braghetto.

- E’ esclusa la competenza arbitrale
Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti
a mezzo fax al n. 02/85912101 oppure a mezzo e-mail al seguente
indirizzo: rbraghetto@inpdap.gov.it entro 8 giorni dalla sca-
denza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Entro i
successivi 10 giorni tutte le risposte saranno rese note mediante
pubblicazione sui siti internet www.inpdap.it,
www.infopubblica.com.
Il presente bando è stato inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Uffi-
ciali delle Comunità Europee in data 09 novembre 2006.
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IL DIRIGENTE : (Dr. Angelo D’AMBROSIO)


