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     Allegato B) alla Determinazione Dirigenziale n. 038  del 10 dicembre 2004

INPDAP
Direzione  Compartimentale  per la Puglia  e  il  Molise

via Oberdan n. 40/U  –  70126     BARI
tel. 080/5463 934 - 935 - 939 - 942  -  fax 080/5530972

              AVVISO  DI  ASTA  PUBBLICA

1) Procedura di aggiudicazione : Questo Ente, in esecuzione della determinazione dirigenziale 038 del 10 dicembre
2004 con  cui  è stato approvato l’avviso di  asta pubblica, e relativi allegati, per la fornitura  “di lavoro a tempo
determinato occorrente per nove mesi dell’anno 2005”, indice procedura aperta  mediante asta pubblica  per
l’affidamento di che trattasi per un importo presunto complessivo che non viene posto a base di gara e che risulta
comunque inferiore al valore di soglia comunitario, alle seguenti condizioni:
Importo a base d’asta: non viene posto a base di gara alcun valore ma in ogni caso il valore presunto complessivo
della fornitura, IVA esclusa, risulta inferiore ad  Euro  200.000,00.=;

2) Finanziamento dell’appalto :  L’appalto è finanziato nel seguente modo: mezzi propri di bilancio.
L’eventuale integrazione della fornitura rispetto a quella inizialmente prevista, sia in termini di durata che di numero di
unità richieste, è subordinata alla specifica  autorizzazione da rilasciarsi dalla Direzione Centrale  Personale
dell’INPDAP.  L’eventuale mancata e/o parziale autorizzazione non determina alcun tipo di responsabilità, neanche
precontrattuale,  a carico della stazione appaltante ed alcun tipo di risarcimento e/o  indennizzo a favore delle Ditte
partecipanti.

3)  Oggetto dell’appalto  : L’appalto ha per oggetto la fornitura di lavoro a tempo determinato, così come definito
dall’art.  20  del Decreto  Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ( di seguito D. Lgs. 276/2003) per far fronte a picchi di
attività legati alla dismissione del patrimonio immobiliare. Alla data di pubblicazione del presente avviso la previsione
del fabbisogno di somministrazione di lavoro a tempo determinato, è la seguente:
a) tutte le unità richieste appartengono alla Categoria B2 del CCNL sottoscritto in data  9  ottobre  2003  e relativo al
Comparto Enti pubblici non economici;
b) n. 3 unità , occorrenti per far fronte alle dismissioni immobiliari in atto, di cui n. 2 unità interinali muniti di Diploma
di Maturità Tecnica per Geometri e di cui n. 1 unità interinale con Diploma di Ragioniere. Delle tre unità, n.2  sono da
impiegarsi  presso l’Ufficio III del Patrimonio del Compartimento Puglia e Molise con Sede in Bari alla via Oberdan n.
40/U, n. 1 unità preso la Sede Provinciale di Taranto sita in via Dante n. 1/a, per un totale di nove mesi a decorrere dal
primo giorno utile successivo alla data della comunicazione di aggiudicazione dell’appalto;
c) le mansioni sono proprie delle qualifiche suddette con conoscenze informatiche per l’utilizzo di personal computer
in qualità di utenti finali addestrati all’imputazione dei dati ed attività connesse, precedenti e conseguenti compresa
archiviazione documenti cartacei.

Le quantità sopra riportate sono indicative e possono subire sia diminuzioni che incrementi pari al 20% sulla base del
reale fabbisogno per l’anno 2005 senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico
della stazione appaltante e senza che le Ditte partecipanti e la Ditta aggiudicataria possano vantare titolo ad alcun
risarcimento e/o indennizzo  di sorta nel caso di fornitura avente valore complessivo inferiore a quella sopra delineata.
La fornitura potrà subire degli incrementi, ma sempre nel rispetto del duplice vincolo rappresentato dalla autorizzazione
della Direzione Centrale del Personale di Roma e dal rispetto del valore soglia di cui all’articolo 1 del Decreto
Legislativo n. 157/1995 e successive modificazione ed integrazioni.

4) Elementi  contrattuali  per  la  formulazione  dell’offerta :  Gli elementi contrattuali per la determinazione del
costo orario di un lavoratore di Categoria  B2 sono i seguenti:
-) CCNL  sottoscritto in data 9  ottobre  2003  per il Comparto Enti pubblici non economici ;
-) Livello di inquadramento = B2;
Quota oraria stipendio comprensiva degli oneri  a carico Ente €  13,72.=
a) Retribuzione  Tabellare, comprensiva della I.I.S., pari  a  €  1.363,66.= mensili oltre al rateo di tredicesima mensilità
di  € 113,64.=;
b) Indennità di Ente, spettante per dodici mensilità, pari a  € 135,00. =/mm;
c) Spettano 26 giorni di ferie/anno e 4 giorni di festività soppresse7anno;
d) Quota T.F.R. mensile € 123,11.=;
e) Divisore annuo =156;
f) Posizione INAIL n. 65406424, tasso INAIL =4 per mille, coefficiente di rischio  6 per mille;
g) Orario settimanale di 36 ore articolato su cinque giorni dal lunedì al venerdì.
n.b. : In base all’art. 22, comma 3, del CCNL – quadriennio 2002/2005, l’Indennità Integrativa Speciale è stata
conglobata nella voce stipendio tabellare;



Pagina 2 di 5

La durata dell’orario settimanale è fissata in 36 ore settimanali articolate, prevalentemente, in una giornata di 10 ore (il
martedì) ed in quattro giornate di 6 ore e trenta minuti cadauna ( il lunedì, il mercoledì, il giovedì ed il venerdì).
Nella giornata di 10 ore, effettivamente prestate, il lavoratore fruisce della pausa mensa, non retribuita e di durata non
inferiore a 30 minuti, e matura l’indennità sostitutiva di mensa, equivalente a complessivi €  8,00 , che viene corrisposta
dall’INPDAP, previa fatturazione della Ditta aggiudicataria, nella misura di  € 6,40, esente da IVA, per ogni pasto
mentre la restante quota di  € 1,60, come avviene per il personale assunto direttamente dall’INPDAP a tempo
indeterminato, resta a carico del singolo lavoratore.
La festività infrasettimanale viene considerata tale solo se ricadente in una giornata dal lunedì  al venerdì.
La festività infrasettimanale coincidente con il sabato e con la domenica viene assorbita, rispettivamente dal riposo non
festivo e dal riposo domenicale e, pertanto, non dà diritto ad alcun compenso.
La festività infrasettimanale viene compensata convenzionalmente moltiplicando il costo orario di aggiudicazione, oltre
al margine di intermediazione su cui grava l’IVA del 20%, per il coefficiente di 7,20 (settevirgolaventi),  a prescindere
dalla durata dell’orario di lavoro contrattualmente prevista per la giornata coincidente con la festività infrasettimanale.

5) Modalità di aggiudicazione : L’appalto in oggetto verrà aggiudicato con procedura aperta mediante asta pubblica
ai sensi degli artt. 37 e ss. Del R.D. n. 827/1924, con aggiudicazione effettuata con il criterio del prezzo più basso, ai
sensi dell’articolo  23, lettera  a) del Decreto Legislativo n.157/1995, determinato mediante offerta a prezzi unitari,
ovvero con modulo offerta fornito dalla stazione appaltante.
Non sono ammesse offerte incomplete, con riserve o sotto condizione o parziali, che riportino cioè solo una o solo due
delle tre voci di offerta previste dal modulo offerta.
Non sono ammesse offerte diversificate a seconda della percentuale di oneri riflessi gravante sulla società fornitrice in
dipendenza dell’eventuale fruizione della fiscalizzazione, parziale,  o  totale, degli oneri previdenziali ed assistenziali.
Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.
In caso di  offerte uguali si procederà come indicato al successivo punto n. 6.

6) Modalità di comparazione delle offerte  :
Le offerte economiche delle Ditte  partecipanti debbono essere presentate, a pena di nullità e di conseguente
esclusione dalla gara, esclusivamente mediante apposito modulo fornito dall’INPDAP  presso la Direzione
Compartimentale o  scaricabile dal sito  http://www.inpdap.it  .
La scheda offerta richiede l’indicazione di tre voci e precisamente:
A) Costo  orario  che è quello indicato al punto 4) non variabile, rappresenta il costo che la Ditta offre e che tiene conto
di tutti gli oneri gravanti sull’impresa fornitrice e tali da consentire alla stessa di retribuire i lavoratori secondo quanto
previsto dal CCNL di riferimento , di considerare tutti gli oneri derivanti dalle giornate di presenza e di assenza
retribuita spettanti ai lavoratori ed ogni altro tipo di onere contrattuale e legale di ottemperare a tutti gli obblighi previsti
dalla vigente normativa. Tale costo, che deve essere unico e riferito al complesso della fornitura  senza alcuna
distinzione fra lavoratori in mobilità e lavoratori  non  in  mobilità,  dovrà essere riportato sulla fattura mensile come
costo unitario della singola ora somministrata all’INPDAP;
B) Margine di intermediazione   che rappresenta il ricavo della Ditta, sul quale grava l’IVA nella misura del 20%, e
che dovrà essere riportato sulla fattura mensile;
C) Costo orario al netto di IVA  dato  dalla somma fra gli addendi A) e B).
I valori di cui  ai precedenti punti A), B) e C9 devono sempre essere indicati in cifre ed in lettere sull’apposito modulo
offerta fornito dall’INPDAP . Le cifre delle singoli voci devono riportare sempre due caratteri dopo la virgola e nel caso
di un numero inferiore di caratteri la singola voce viene considerata con l’aggiunta di uno o due zeri (0) dopo la virgola,
mentre un numero superiore di caratteri comporterà il troncamento alla seconda  cifra decimale, senza alcun
arrotondamento.
La fornitura viene aggiudicata all’offerta che ha ottenuto il più basso Costo orario netto [valore C)] mentre nel
caso di parità di valori sub C) la fornitura viene aggiudicata all’offerta che presenta il valore B) più basso. Nel
caso di ulteriore parità si procede al sorteggio fra tutte le offerte che hanno eguale costo orario netto ed eguale
margine di intermediazione.

7) Termine per l’esecuzione della fornitura :  la  fornitura deve essere eseguita  nel corso dell’anno solare 2005 al
verificarsi dei singoli eventi, legislativamente e contrattualmente previsti ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D. Lgs.
276/2003, che consentono il ricorso alla fornitura di somministrazione di lavoro a tempo determinato, e nell’ambito
della eventuale, ulteriore autorizzazione rilasciata dalla Direzione Centrale Personale INPDAP di Roma, oltre a quella
rilasciata alla data di pubblicazione del presente avviso.

8) Casi di divieto di partecipazione alla gara  : Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano
fra loro in una  situazione di  controllo di cui all’art. 2359  del codice civile  o che, per l’intreccio tra i loro organi
amministrativi e tecnici, rappresentino di fatto un unico centro decisionale o realtà imprenditoriale con l’impresa
partecipante.

9) Offerte : le offerte dovranno pervenire in busta chiusa e sigillata con ceralacca,  riportante denominazione e
ragione sociale dell’impresa nonché la dicitura  “Contiene offerta per la fornitura di lavoro a termine per l’anno
2005”.
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In tale prima busta dovranno essere inserite sia le sottoelencate dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sostitutive
dell’atto di notorietà (punto 1) , sia il documento attestante il versamento della cauzione provvisoria  (punto 2)  e sia,
infine,  la busta, di minor dimensione contenente l’offerta economica e redatta su modulo predisposto dall’INPDAP,
precisamente:

punto  1)  le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000, rese e sottoscritte dal legale rappresentante,  (la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa, a pena d’esclusione , copia  fotostatica della relativa
procura)  presentate in carta libera, unitamente a copia fotostatica, (fronte e retro) ancorché non autenticata, ma
chiaramente leggibile e recante la firma in originale del dichiarante,  di un documento di identità del dichiarante,
(carta d’identità o passaporto. Non sarà considerato valido alcun altro tipo di documento di  riconoscimento) dei
seguenti stati, fatti, e qualità personali:
a) Iscrizione della Ditta all’Albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ai sensi dell’articolo 4, comma 1,  lettera a), del  D.  Lgs.  276/2003,  oppure avvenuta presentazione della
domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D. Lgs. 276/2003 e contestuale possesso dell’iscrizione al
precedente Albo istituito dall’art. 2, comma 1, della Legge 24 giugno 1997, n. 196;
b) Iscrizione della Ditta alla C.C.I.A.A. con espressa indicazione  della ragione o denominazione sociale, della natura
giuridica della ditta e delle complete generalità di tutti i legali rappresentanti;
c) che tutti i legali rappresentanti e gli amministratori muniti del potere di rappresentanza non hanno riportato sentenze
di condanna  passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo  444 del
c.p.p.,  per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari. Tale dichiarazione deve
essere resa personalmente, attraverso il Modello D2, e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento
di identità del dichiarante sulla quale deve essere apposta la firma in originale del dichiarante stesso, a pena di
esclusione, da tutti i legali rappresentanti e gli amministratori muniti del potere di rappresentanza :
d) Solo qualora si tratti  di società: non  sussistenza della società in stato di fallimento, liquidazione, concordato
preventivo o in qualsiasi  altra situazione equivalente e che,  comunque,  tali  situazioni  non  si  sono  verificate  nel
quinquennio antecedente la data della gara;

a) Attestazione di essere in regola con i versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali a favore dei propri
dipendenti  e a favore dei lavoratori inviati presso gli Enti e le Imprese  utilizzatrici ;

b) Di non trovarsi  nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt.
120 e seguenti dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689;

c) Il possesso in capo  alla Ditta delle capacità finanziarie, economiche e tecniche ai sensi degli articoli 13 e 14 del
D. Lgs. 17 marzo 1995,  n. 157, e s. m. e i. che vengono provate mediante dichiarazione relativa alle principali
forniture analoghe a quella oggetto d’asta e rese nel triennio 2001/2003 ad Enti pubblici e privati;

d) L’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’articolo  12 del Decreto
Legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) L’insussistenza  delle cause  ostative di cui alla Legge  31 maggio 1965, n. 575,  e successive modificazioni ed
integrazioni ( disposizioni antimafia );

f) che non è stata applicata una sanzione interdittiva definitiva e che non sono in corso l’applicazione di sanzioni
interdittive provvisorie di cui all’art. 9, lett. c),  del D. Lgs. N. 231/2001:;

g) attestazione che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001,
ovvero che si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001,  ma che il periodo di
emersione si è concluso;

Dichiarazione  attestante:
h) di obbligarsi ad eseguire la fornitura ai prezzi offerti che riconosce remunerativi e compensativi  restando

espressamente escluse qualsiasi possibilità revisionale dei prezzi offerti;
i) di aver preso piena ed integrale conoscenza e di accettare le norme del capitolato speciale d’appalto e del bando

di gara;
j) Dichiarazione dell’assenza, in capo all’impresa, delle cause di divieto di partecipazione alla gara previste dal n.

8) del bando di gara  OVVERO  che non partecipano alla medesima gara imprese con le quali sussista una
situazione di controllo di cui all’art. 2359  del C.C.  o che, per l’intreccio tra i loro  organi amministrativi e
tecnici rappresentino di fatto un unico centro decisionale o realtà imprenditoriale con l’impresa partecipante;

k) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):

dichiarazione della propria condizione di non assoggettabilità  agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
Legge 68/1999;

      (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che
abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il  18 gennaio 2000) :
dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  con presentazione, nel
caso di aggiudicazione, della certificazione, in corso di validità,  di cui  all’art. 17 della Legge  n .  68/99  dalla
quale risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta  Legge e contestuale attestazione che tuttora perdura la
situazione così certificata;
l) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla normativa

vigente;
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m) che il numero di fax al quale viene inviata qualsiasi comunicazione è il seguente : ________________________

punto  II)   Documento  attestante la costituzione di cauzione provvisoria pari al  2% dell’importo presunto del
contratto ed ammontante a €  1350,00=
 La cauzione potrà prestarsi esclusivamente mediante  fidejussione bancaria o assicurativa.  Non sono ammessi né il
deposito presso la tesoreria dell’Ente e né la presentazione di assegni bancari e circolari e/o bonifici  bancari e né di
assegni postali.
La cauzione provvisoria sarà svincolata entro il termine di 30 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto.
L’offerta redatta su modulo offerta fornito dall’INPDAP  e sottoscritta  dal legale rappresentante ,  dovrà essere
contenuta in altra busta debitamente chiusa,  sottoscritta sui lembi di chiusura  dal legale rappresentante, ed indicare il
nome o la ragione sociale del concorrente  e l’oggetto della gara con la scritta “Contiene offerta economica per la
fornitura di lavoro a termine per l’anno 2005”.
Tale busta, contenente l’offerta economica, sarà inserita nell’altra contenente i documenti sopra elencati.
Tutte le dichiarazioni  e  l’offerta devono essere  sottoscritte  dal legale rappresentante dell’impresa.

10) Le offerte saranno escluse dalla gara qualora:
a )  il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa, o non sia stato debitamente chiuso e sigillato con ceralacca , o
sull’esterno non siano stati indicati  l’impresa concorrente e l’oggetto della gara. Il recapito del plico all’Ufficio
Economato rimane a rischio esclusivo del mittente. L’INPDAP non assume alcuna responsabilità qualora il plico non
giunga entro i termini stabiliti nel  bando di gara;
b) l’offerta economica non sia compilata sull’apposito modulo offerta  predisposto dall’INPDAP, e/o non sia

sottoscritta  dal legale rappresentante, e/o contenga delle riserve o delle condizioni, e/o non contenga anche solo
una delle tre voci in cui si articola l’offerta, e/o non sia contenuta nell’apposita busta debitamente chiusa,
sottoscritta sui lembi di chiusura dal legale rappresentante ed inserita all’interno della busta più grande e/o
quest’ultima non sia stata debitamente chiusa e sigillata con ceralacca;

c) le dichiarazioni sostitutive richieste per la partecipazione alla gara non siano state rese su moduli predisposti
dall’INPDAP (Modello D1  e  D2), e/o non siano stati debitamente sottoscritti dal legale rappresentante e/o non
siano stati compilati  in ogni loro parte e/o siano imparziali e/o incompleti;

d)  anche uno solo dei documenti o dichiarazioni a corredo manchi o sia incompleto o irregolare o non conforme a
quanto richiesto ;

e) la cauzione provvisoria sia stata omessa o non sia presentata con le modalità indicate al numero 9  punto II)  del
bando.

11) Termine per la trasmissione dell’offerta:
 le offerte dovranno pervenire, a rischio esclusivo del mittente, all’Ufficio di Coordinamento Attività di Supporto
Gestionale della Direzione Compartimentale INPDAP per la Puglia e il Molise , via Oberdan, 40/U – 70126  BARI ,
entro il termine  delle ore 12.30 del giorno  14 gennaio 2005  (non farà fede la data del timbro postale).
L’invio del plico chiuso e sigillato con ceralacca avviene a esclusivo rischio del mittente secondo una delle seguenti
modalità :
a) tramite uno dei servizi di consegna della corrispondenza forniti da Poste Italiane (postacelere, posta prioritaria,

raccomandata, ecc…);
b) a mezzo di Agenzia autorizzata;
c) a mano ed in questo caso il plico dovrà comunque essere  regolarmente affrancato e timbrato secondo le norme del

Codice Postale per i recapiti in autoprestazione.

12)  Data della gara:  il giorno 20 gennaio 2005 alle ore 10.00 in una sala della Direzione Compartimentale INPDAP,
si procederà all’apertura delle buste, all’ammissione delle offerte ed alla  conseguente aggiudicazione.
Le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicataria.

13) Validità  delle  offerte :  l’impresa concorrente è vincolata alla propria offerta per il periodo di 90 giorni
decorrenti dalla data della gara .

14) Norme sulla “riservatezza”
 Ai sensi dell’art. 10, c.1, della Legge 31 dicembre 1996, n.675, in ordine al procedimento instaurato con il presente
bando si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere a valutazioni comparative sulla

base dei dati medesimi;
b) il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza

dall’aggiudicazione;
d) i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale dell’Ente coinvolto nel

procedimento; i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai
sensi della Legge n. 241/1990 ;

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 13 della Legge n. 675/1996;
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f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice.

Copia del bando di gara, unitamente agli allegati Modello D1, Modello D2 e Modello Offerta, e del capitolato  speciale
d’appalto  può  essere  scaricata dal sito http://www.inpdap.it/webnet/sito/home.asp  oppure può essere richiesta al
Responsabile del Procedimento Sig. Mazzilli Giovanni ad uno dei seguenti numeri di telefono 080/5463934 –
080/5463935 – 080/5463939 – 080/5463942, al numero di fax 080/5530972.

IL  DIRIGENTE  GENERALE
      Dr. Ottavio Filograna

                                                                                                                               f.to Filograna


