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Agropoli Cilento Servizi 
Azienda Speciale Consortile 

Piazza della Repubblica, 3 Agropoli (SA) 

C.F. 90021060653 P.I. 04630010652 

Tel. e Fax 0974/825771  

Pec: agropoliservizisrl@legalmail.it 

 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO SINO AL 30/09/2018. 

CIG:6295917311 

Importo a base d'asta €    1.062.985,71   iva esclusa sul margine dell’Agenzia 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di 

appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle 

modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale a tutte le condizioni di 

carattere generale regolanti la procedura. 
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Art.1 

Oggetto dell’appalto 

 

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoratori a 

tempo determinato, da inquadrarsi con il ccnl multiservizi vigente, da svolgersi nel rispetto del 

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni, per la durata di tre 

anni per una spesa complessiva presunta di € 1.062.985,71  al netto dell’IVA. 

E’ altresì, facoltà dell'Amministrazione, con preavviso non inferiore a trenta giorni antecedenti la 

scadenza del contratto, richiedere all’affidatario del servizio una proroga tecnica, finalizzata al 

completamento delle procedure di gara per la selezione del nuovo affidatario del servizio. Pertanto, 

I concorrenti si impegnano sin dalla partecipazione alla gara, in caso di aggiudicazione, a prorogare 

il servizio, a fronte della corresponsione del relativo corrispettivo e alle medesime condizioni 

contrattuali ed economiche. 

L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà, applicando in analogia quanto previsto dall'art. 57, 

comma 5 lett. b) del codice dei contratti pubblici, di affidare al soggetto aggiudicatario del presente 

appalto nuovi servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto/appalto, purché tali servizi siano 

conformi al progetto di base per il quale è stato aggiudicato il presente appalto. 

 

La nuova aggiudicazione di servizi effettuata in base a quanto previsto dal precedente capoverso può 

avvenire mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, nei tre anni successivi alla 

stipulazione del contratto relativo al presente appalto, sulla base di specifica valutazione che prenda in 

considerazione la permanenza dell'interesse pubblico e l'economicità della scelta. 

 

 

Art.2 

Normativa di riferimento 

 

La gara è regolata dal D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dal codice 

civile e dalla specifica normativa di settore, in particolare dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Art.3 

Riferimenti stazione appaltante 

 

AZIENDA SPECIALE AGROPOLI CILENTO SERVIZI 

Responsabile unico del procedimento: Dott. Fabio Serafini 

Pec: agropoliservizisrl@legalmail.it 

Telefono e Fax: 0974/825771  

Sito: www.comune.agropoli.sa.it 

I concorrenti potranno chiedere eventuali informazioni complementari e chiarimenti all'indirizzo e-

mail succitato fino a dieci giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte. 
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Art.4 

Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati da|l'art. 34 e ss. del D.Lgs 163/2006 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

La stazione appaltante esclude dalla gara i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

 

Art.5 

Requisiti di ordine generale 

Tutti i concorrenti devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dall`articolo 38 del 

D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Art.6 

Requisiti di idoneità professionale 

Tutti i concorrenti devono: 

A. essere iscritti nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per l’esercizio dell'attività oggetto 

dell'appalto; 

 

B. essere in possesso della specifica autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi dell’articolo 

4, comma 2, del D.Lgs. del 10 settembre 2003 n.276. Inoltre, dovranno specificare se sono 

in possesso di autorizzazione provvisoria o definitiva, nonché dichiarare l'iscrizione all'albo 

istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di cui al citato articolo 4, 

comma 1; per le imprese aventi sede in altro stato membro dell'Unione Europea è necessario 

il possesso di equivalenti autorizzazioni/iscrizioni valide, con l'indicazione specifica degli 

estremi dei termini di validità delle stesse; 

 

C. essere in regola con le prescrizioni della normativa specifica dei settori oggetto dell’appalto. 

Art.7 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

La capacità economica e finanziaria delle imprese concorrenti deve essere dimostrata, a pena di 

esclusione, mediante: 

1. dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

attestante il fatturato globale realizzato nel triennio 2012-2014 per un importo pari o 

superiore ad euro 2.125.971,42 IVA esclusa; 

2.  Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445 attestante l`aver effettuato nel triennio 2012-2014 un fatturato relativo ai servizi nel 

settore oggetto della presente gara per un importo pari o superiore ad euro € 1.062.985,71 

IVA esclusa; 
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3.  Referenze Bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari ai sensi dell’'art 41 d. lgs 

163/06.  

 

Successivamente, in caso di sorteggio peri controlli previsti dall'art. 48 del D.Lqs. 163/2006 e 

s.m.i., il concorrente dovrà provare il possesso dei requisiti di cui ai punti 1 e 2 mediante 

produzione dei bilanci relativi al triennio. 

Se il concorrente non ë in grado, a causa della costituzione o dell`inizio dell'attività da meno di tre 

anni, di presentare i documenti richiesti, può provare la propria capacità economico/finanziaria 

mediante la produzione dei documenti sopradescritti attestanti il possesso dei requisiti almeno in 

proporzione, dalla data di iscrizione alla Camera di commercio, per le attività oggetto del contratto, 

alla data di partecipazione alla gara. 

 

Art.8 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

La capacità tecnica e professionale delle imprese concorrenti deve essere dimostrata, a pena 

di esclusione, mediante: 

 

1. dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

contenente l'elenco dei principali servizi prestati nel triennio 2012-2014, con indicazione 

degli importi, delle date, dei destinatari, pubblici e delle figure avviate; 

 

2. possesso della certificazione di qualità della serie UNI EN ISO 9001: 2008 rilasciata da 

organismi di certificazione accreditati, da documentarsi mediante produzione di copia del 

relativo certificato esteso alle filiali sul territorio da cui verrà direttamente fornito il servizio 

e risultanti dal certificato stesso di qualità suddetto; 

 

Art.9 

Accettazione delle condizioni dell'appalto 

 

Il concorrente, sin dalla partecipazione alla gara, dovrà dichiarare:  

1. che é stata presa esatta e completa conoscenza delle condizioni e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sullo svolgimento ed esecuzione del servizio in 

oggetto e sulla determinazione dei prezzi; 

2. di essere in possesso delle autorizzazioni/iscrizioni necessarie all'esercizio 

dell’attivitàoggetto della presente procedura di gara; 

3. che, sulla base delle informazioni ricevute, il concorrente giudica il servizio eseguibile ed i 

prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il prezzo offerto; 

4. che nel redigere l'offerta si e tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dell'impiego nonché alle condizioni di lavoro previste dal 

CCNL di riferimento vigente; 

5. di retribuire il proprio personale secondo quanto previsto dalla vigente normativa; 
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6. di essere in regola con gli oneri contributivi e previdenziali; 

7. di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di presentazione delle 

offerte; 

8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Art.10 

Oneri per la sicurezza 

 

Non é stato predisposto il DUVRI in quanto nelle attività oggetto de|l'appalto non si sono 

riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad 

eliminare e/o ridurre rischi. Conseguentemente gli oneri relativi alla sicurezza risultano essere pari a 

zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, mentre restano immutati gli obblighi a 

carico delle imprese in merito alla sicurezza sul lavoro. 

 

Art.11 

Modalità di partecipazione 

 

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, redatte in lingua italiana, a pena di esclusione, 

dovrà essere chiuso e sigillato, con sistemi idonei a garantirne l'integrità, controfirmato su tutti i 

lembi di chiusura della busta e dovrà recare, in modo chiaro all`esterno, la denominazione e 

l'indirizzo del concorrente (specificare se concorrente singolo/RTI/Consorzio/GEIE) oltre alla 

seguente dicitura: 

“OFFERTA PER LA GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI 

LAVORO A TEMPO DETERMINATO. - SCADENZA OFFERTA: ORE 12:00 DEL 07/09/2015 -

NON APRIRE” 

Il plico dovrà essere indirizzato alla AZIENDA SPECIALE AGROPOLI CILENTO SERVIZI e 

potrà essere presentato a mano ovvero spedito con qualsiasi mezzo idoneo, dovendo in ogni caso 

pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 07/09/2015 a pena di esclusione. 

Non sarà valida alcuna offerta, comunque, pervenuta dopo il termine fissato o con mezzi non 

idonei, anche se risultasse sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedentemente pervenuta. 

Ogni rischio inerente alla spedizione é a carico del mittente. 

 

Art.12 

Modalità di redazione delle offerte 

Il plico come sopra presentato, dovrà contenere, a pena di esclusione, tre buste (A, B, C) 

idoneamente sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura della busta in modo tale da 

garantirne l'integrità. 

 

BUSTA A: detta busta, chiusa, sigillata e controfirmata come sopra, dovrà recarea||'estern0 

l'indicazione Busta “A" - “DOCUMENTI”. 

In detta busta dovranno essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i documenti qui di seguito 

indicati: 
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1) domanda di partecipazione alla gara, in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal 

titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un 

documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata anche copia 

semplice della procura. 

2) dichiarazione sostitutiva (in conformità al successivo punto 4 lettera f) ai sensi del d.P.R.445/2000 e 

s.m.i., o nel caso di imprese associate o da associarsi, più dichiarazioni, sottoscritta/e dal/i legale/i 

rappresentanti ed accompagnata/e da copia/e di documento/i di identità dello/degli stesso/i, in corso 

di validità inerente l'iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella del 

presente appalto, oppure, nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall'Italia (ex 

art. 47 del D.Igs 163/2006) iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza. 

3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, o più dichiarazioni, inerenti il possesso del 

requisiti di qualificazione previsti dagli artt. 41 e 42 del D.lgs 163/2006 come sotto specificati: 

 Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto 

legislativo 1 settembre 1993, n.385; 

 dichiarazione del fatturato globale d'impresa nel triennio 2012-2014 pari a 2 volte il valore 

massimo stimato del presente appalto; 

 dichiarazione del fatturato realizzato per servizi analoghi a quelli oggetto della gara nel triennio 

2012/2014 almeno pari al valore stimato complessivo dell'appalto; 

 presentazione dell'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione 

degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. 

 

Prescrizioni particolari inerenti l'istituto dell’avvalimento  

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. lgs. 12.04.2006, 

n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo 

richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvilimento, potranno 

soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la 

documentazione prevista dall'art. 49, comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) e rispettando 

scrupolosamente le disposizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo. 

4) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di 

quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione 

idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale 

rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 

a) Dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste 

dall'art. 38, comma 1, lettere a), b) 0), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) edm-quater) del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e da qualsiasi altra disposizione legislativa e 

regolamentare; 

Si evidenzia che: 

 Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui alle lettere b), c) ed m-ter) del 

comma 1 dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 devono essere rese anche da tutti i soggetti 

indicati alle lett. b), c) ed m-ter) del medesimo articolo compresi eventuali procuratori 

generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori, in conformità a quanto 

previsto nel modello “Allegato A/1/1/1; 

 Ai sensi del/'art. 38, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 163/2006, le cause di esclusione previste 

dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 non si applicano alle aziende o società sottoposte a 
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sequestro o confisca, ai sensi de//'an`icoIo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992. n. 

306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 56, o della legge 31 

maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente 

a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario. 

 Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006,l/ concorrente ha l'obbligo di 

indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia 

beneficiato della non menzione mentre non e tenuto, ai fini del comma 1 Iett. c) della 

richiamata disposizione, ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati 

ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le 

quali e` intervenuta la riabilitazione; 

b) Dichiara l'inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare 

contratti con la Pubblica Ammistrazione previsti da qualsiasi altra disposizione legislativa e 

regolamentare; 

c) Dichiara dl non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e 

successive modificazioni oppure essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 

n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si e concluso; 

d) (nei caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) de/ D.Lgs 12.04.2006. 

n.163.) Dichiara per quali consorziati il consorzio concorre indicando la denominazione, ragione 

sociale, codice fiscale, sede e, per ciascuno dei consorziati che concorrono, allega la dichiarazione 

di cui all'Allegato A/1/2. 

e) Attesta l’osservanza all'interno della propria impresa degli obblighi di prevenzione e sicurezza 

previsti dalla vigente normativa, 

f) Dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l'operatore economico sia 

iscritto e per quale/i attività, specificando il numero dl iscrizione, la durata della ditta ovvero la 

data di termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, la cittadinanza, data di nascita e luogo 

di residenza del titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se 

società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita 

semplice, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o del socio unico persona fisica 

o del socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci e dei direttori tecnici se si 

tratta di altro tipo di società; nonché i poteri dei firmatari dell’offerta e delle dichiarazioni di cui al 

presente “disciplinare di gara”; 

ovveronel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Ita/ia (ex art. 47 del D.Lgs 

163/2006) indica i dati relativi all'iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza. 

g) Dichiara dl mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso INPS ed lNAlL e di 

essere in regola con i relativi versamenti; 

h) Dichiara di essere consapevole che non potrà subappaltare il servizio; 

i) attesta di essere iscritto all'Albo istituito presso ll Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

come previsto dall'art.4, comma 1 del Decreto Legislativi n. 276/2003 ed in possesso 

dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività dl somministrazione, intermediazione, ricerca e 

selezione del personale, rilasciata dal predetto Ministero (art.4, comma 2 D.Lgs. 276/2003); 

j) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato. 

k) Attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi le prestazioni. 

l) Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di 
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sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere eseguite le prestazioni. 

m) Attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 

sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica 

presentata. 

n) Dichiara di avere tenuto conto. nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d'ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge. 

o) Dichiara l’elezione del domicilio ai fini dell’appalto, il numero di fax e la PEC ovepotranno essere 

inviate comunicazioni (anche ai sensi dell`art. 79 del Codice dei contratti pubblici) o richieste di 

integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requisiti previsto dagli artt. 46 e 48 del 

D.Lgs12.04.2006, n. 163 autorizzando espressamente la stessa stazione appaltante ad utilizzare 

anche il fax indicato. 

p) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Indica aquale concorrente, in 

caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo e assume I'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 

in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. 

q) Indica l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si e iscritti. 

r) Dichiara di essere in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee delle 

serie UNI ISO 9001:2008, in corso di validità. 

s) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

5) (nel caso di associazione o consorzio o GE/E già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

6) Cauzione provvisoria di cui al|'art. 75 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, per un importo garantito di € 

106.298,57 (centoseimiladuecentonovantotto/57) costituita in contanti o in titoli del debito 

pubblico garantiti dallo Stato, oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione 

assicurativa oppure fideiussione rilasciata da intermediari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del 

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 

rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 

iscritta nell’albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in 

originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La 

fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, 

contenere tutte le clausole del|`articolo 75 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 ed in particolare quelle di 

cui al comma 4. 

La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti 

dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l'esclusione, dall'impegno incondizionato del 

fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui all'articolo 75, 

comma 8, del D.Lgs 12.04.2006, n. 163. 

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 37 del Codice si applicano le disposizioni 

dell'art. 128 del D.P.R. 207/2010. 
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Si applicano altresì le disposizioni previste dall`art. 40, comma 7 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163. In 

caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui 

al predetto articolo e necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell`art. 75 comma 7 

del D.Lgs 163/2006; mentre, nell'ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la 

riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese 

riunite, dotate della certificazione. 

Per beneficiare della diminuzione della cauzione prevista dal comma 7 dell'art. 75 del D. lgs 

163/2006, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli ant. 

45 e 46 del D.P.R. 445/2000 inerente il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un 

ente certificatore accreditato. 

La mancanza della cauzione comporterà l'esclusione dell'offerente dalla gara. 

 

7) Documentazione attestante il versamento di €140,00 (euro centoquaranta/00) a favore dell'Autorità  

nazionale anticorruzione, (ANAC) secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle 

istruzioni riportate sul sito www.anticorruzione.it. 

Si ribadisce che a comprova dell'avvenuto pagamento, gli operatori economici dovranno allegare 

all'offerta, a pena di esclusione, copia della ricevuta di pagamento on-line trasmessa via posta 

elettronica dall'Autorità nell`ipotesi di pagamento mediante carta di credito oppure l'originale dello 

scontrino rilasciato nell'ipotesi di pagamento in uno dei punti vendita abilitati Lottomatica. La 

mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento é causa di esclusione dalla procedura di 

gara. 

La domanda di ammissione alla gara di cui al precedente punto 1) e le dichiarazioni di cui ai punti 

2), 3) e 4)devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di 

concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da 

associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte 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 copia della 

relativa procura. 

La domanda di ammissione alla gara di cui al precedente punto 1) e le dichiarazioni di cui ai 

precedenti punti 2), 3) e 4) devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli 

(Allegato A1 -Allegato A/1/1 - Allegato A/1/2) che potranno essere richiesti all'Ufficio segreteria 

della stazione appaltante tel. e fax 0974825771 ovvero scaricati dal sito internet 

www.comune.agropoli.sa.it. La domanda di ammissione e le dichiarazioni qualora non vengano 

rese sul modelli predisposti dalla stazione appaltante dovranno riportare tutti i dati, le notizie e 

leinformazioni previste nei modelli stessi. 

La mancata produzione dell'istanza e delle dichiarazioni di cui ai punti 2), 3) e 4), nonché la 

mancata produzione della cauzione provvisoria di cui al punto 6) nei termini e nei modi previsti, 

comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara. 

Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o da costituirsi per i quali anche 

una sola delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni/documentazioni. 

BUSTA B: detta busta chiusa, sigillata e controfirmata come sopra, dovrà recare all'esterno 

indicazione Busta “B" - “OFFERTA TECNICA". 

Dovrà contenere al suo interno l'offerta tecnica, formulata in lingua italiana su carta intestata del 

http://www.anticorruzione.it/
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proponente, siglata in ogni sua pagina e sottoscritta all`ultima pagina, con firma per esteso ed in 

modo leggibile, dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonea procura (da allegare). 

L'elaborato deve essere tassativamente redatto entro il limite massimo di 30 (trenta) facciate 

formato A4, con carattere tipo Times new roman, dimensione 12, pena la non valutazione 

delle pagine eccedenti. Nel computo non si terrà conto delle sole pagine aggiuntive necessarie 

per l'illustrazione dei curricula dei soggetti formatori. In tal modo si renderà più agevole la 

comprensione delle offerte tecniche. 

L’offerta tecnica dovrà sviluppare i sotto elencati elementi,  necessari per la valutazione qualitativa 

e pertanto dovrà contenere: 

 

1) sistema organizzativo con particolare riguardo al metodo di selezione e di reclutamento dei 

lavoratori; 

2) metodi e tempi di formazione del personale; 

3) elementi migliorativi offerti. 

4) Tempi di fornitura. 

 

BUSTA C: detta busta chiusa, sigillata e controfirmata come sopra, dovrà recare all'esterno 

l'indicazione Busta “C” - “OFFERTA ECONOMICA". 

Nella Busta “C" va inserita l’offerta economica, redatta in base all’allegato 1. 

L`offerta redatta in lingua italiana, su carta bollata da euro 16,00 e debitamente sottoscritta dal 

legale rappresentante del concorrente, dovrà contenere a pena d'esclusione l'indicazione di: 

a) il nome del legale rappresentante del concorrente e la forma giuridica: 

b) l'esatta denominazione o ragione sociale del concorrente nonché l'esatta sede legale con 

l’indicazione del codice fiscale e della partita IVA; 

c) la data; 

d) la firma del legale rappresentante del concorrente o di altro soggetto munito di idonea procura; 

e) la dichiarazione espressa in cifre e in lettere dell’unico moltiplicatore, unico per tutti i livelli di 

inquadramento,da applicare al costo orario di lavoro, di cui alla tabella di seguito riportata.  

 

 

Tabella A- "Prospetto dei compensi orari con godimento delle ferie ed ex festività". 

 

Livello Costo del lavoro €/h 

1  €                      12,39  

2  €                      12,99  

3  €                      13,59  

4  €                      14,27  

5  €                      15,06  

 

Le festività saranno fatturate separatamente secondo cadenza del calendario, esclusivamente alle 

unità in servizio, applicando sul costo del lavoro il moltiplicatore unico offerto in sede di gara. 
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Al costo orario onnicomprensivo dovrà applicarsi l'I.V.A. ai sensi di legge, limitatamente al 

margine di Agenzia. 

Nei costi del lavoro, di cui alla tabella precedente, è stato considerato un tasso INAIL medio 

relativo alle differenti figure richieste. 

Gli importi contenuti nell’offerta devono essere espressi in euro, sia in cifre che in lettere. In caso di 

discordanza, si intende prevalente l'indicazione in lettere salvo la stazione appaltante ritenga sia 

necessario un ulteriore accertamento nel caso di evidente errore materiale. Non saranno ammesse 

offerte con moltiplicatori inferiori o pari a 1,000(MASSIMO TRE CIFRE DECIMALI DOPO LA 

VIRGOLA); 

 

L'offerta economica non dovrà, a pena di esclusione: 

 contenere riserve o condizioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare. 

 

Art.13 

Criteri di valutazione delle offerte 

 

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell'articolo 83 del D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. La valutazione 

dell`offerta più conveniente avverrà tramite assegnazione di un punteggio come segue, in base alla 

valutazione dei seguenti elementi: 

 

offerta tecnica: 

max 60 punti saranno assegnati alle caratteristiche tecnico/qualitative del servizio offerto,nel 

seguente modo: 

 

1) sistema organizzativo con particolare riguardo al metodo di selezione e di reclutamento dei 

lavoratori: max 30 punti. In particolare, la Commissione terrà conto dei seguenti elementi: 

a) presenza di una divisione specializzata per la pubblica amministrazione (max 10 punti); 

b) modalità di gestione della banca dati del cv dei candidati (max5 punti); la graduazione del 

punteggio avverrà tenendo massimamente conto della funzionalità ed efficienza delle banche dati 

rispetto alla mera gestione alfabetica); 

c) organizzazione del servizio (max15 punti); 

 

 

2) metodo e tempi di formazione del personale:max10 punti. In particolare, la Commissione 

terrà conto, fra l'altro, dei seguenti elementi: 

a) formazione generica e specifica (max 6 punti); l'attribuzione del punteggio terrà conto delle 

ore di formazione proposta, nonché delle modalità di erogazione della stessa, avuto riguardo al 

settore della Pubblica Amministrazione e alle figure professionali da fornire;  

b)caratteristiche del soggetto formatore (max 4 punti); si terrà in considerazione la 

qualificazione e l’esperienza  maturata nella formazione nel settore pa per la fornitura; in 

particolare verrà dato massimo rilievo alla formazione di personale per la pubblica 

amministrazione; 

3) elementi migliorativi: max 15 punti; 
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4)tempi di fornitura: max 5 punti. 

Entro un giorno -5 punti 

Entro 2 giorni – 3 punti 

Oltre - 1 punto 

 

Offerta economica: 

max 40 punti saranno attribuiti a|l'offerta economica secondo la seguente formula: 

X :Mi * 40 

        Mo 

dove: X = punteggio da attribuire 

Mi = moltiplicatore più basso presente nelle offerte 

Mo = moltiplicatore offerto 

 

La Commissione giudicatrice ha la facoltà, nel corso dell'esame delle offerte, di richiedere alle 

imprese ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle stesse, allo scopo di formulare giudizi meglio 

approfonditi e documentati. 

 

L'appalto sarà aggiudicato all’impresa che avrà presentato l'offerta che otterrà il punteggio massimo 

su un totale di 100 punti complessivamente da attribuire. 

 

Art.14 

Prezzo del servizio e modalità dei pagamenti 

 

Fatto salvo l'obbligo di assicurare al prestatore di lavoro un trattamento economico e normativo non 

inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell’AZIENDA SPECIALE 

AGROPOLI CILENTO SERVIZI, compatibilmente con la temporaneità della prestazione 

lavorativa, il prezzo offerto per la realizzazione del servizio si intende fissato dalla Società 

partecipante in base a calcoli e valutazioni di sua propria ed assoluta convenienza, che tengano 

anche conto del rischio d'impresa derivante da possibili assenze del lavoratore per malattia, 

infortunio, permessi fruiti ai sensi della normativa vigente, del Contratto collettivo nazionale di 

lavoro per i dipendenti temporanei dalle imprese di fornitura o del Contratto collettivo di lavoro del 

personale. 

Per il servizio oggetto del presente disciplinare, l'Amministrazione si obbliga a corrispondere 

all'impresa appaltatrice, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore, le somme 

risultanti dall`applicazione del moltiplicatore offerto, che non potrà essere inferiore a 1,000 pena 

esclusione( max tre cifre decimali) alla retribuzione di cui a|l'art 12, lett. e) oltre ad IVA sulla parte 

imponibile relativa all'utile dell'agenzia. La tariffa cosi ottenuta sarà soggetto a modifiche in diretta 

dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dal Contratto collettivo di lavoro 

applicato, rimanendo invece fisso per la durata della gara il moltiplicatore offerto. 

Il prezzo orario offerto per ciascuna categoria (retribuzione oraria X moltiplicatore), IVA esclusa, 

dovrà intendersi omnicomprensiva di tutti gli elementi di retribuzione spettanti al lavoratore, 

pertanto comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti elementi: 

- retribuzione da CCNL 

- mensilità aggiuntive 
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- ricerca, selezione e formazione del personale; 

- oneri contributivi assistenziali e previdenziali; 

- contributi formativi 

- contributi INAIL; 

- sostituzione del personale; 

- ferie; 

- permessi ed ex festività; 

- trattamento di fine rapporto; 

- rischio d'impresa derivante da possibili assenze del lavoratore per malattia, infortunio, permessi 

fruiti al sensi della normativa vigente, del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti 

temporanei dalle imprese di fornitura ; 

- utile d'impresa; 

Le eventuali festività nazionali ricadenti nel corso del contratto saranno rifatturate alla tariffa delle 

ore ordinarie. 

 

Art.15 

Modalità di espletamento della gara 

 

Il giorno 10/09/2015 alle ore 10:00, in seduta pubblica, presso la sede operativa sita in Agropoli, in 

viale Lombardia,1 si procederà all’apertura dei plichi di gara. 

Successivamente, la Commissione appositamente nominata procederà ad aprire solo per la sigla 

delle relazioni tecniche la busta B e successivamente, in una o più sedute riservate, all'apertura della 

busta B di ogni offerente, dopo aver accertato l’integrità del plico, e provvederà all’analisi e alla 

valutazione delle offerte tecniche ivi contenute, assegnando i relativi punteggi e verbalizzando il 

risultato. 

Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione tornerà a riunirsi in seduta 

pubblica per l`apertura delle buste contenenti le offerte economiche, l’attribuzione dei relativi 

punteggi e l'individuazione del migliore offerente, dell’aggiudicazione definitiva verrà data 

comunicazione d'ufficio a tutti i concorrenti nei tempi e nelle modalità previsti dall’articolo 79 del 

D.lgs. 163/2006. 

 

Art. 16 

Cause di esclusione dalla gara 

 

L'esclusione dalla gara sarà determinata per il concorrente che incorra nei divieti di partecipazione e 

nelle cause di esclusione previsti dalla vigente normativa o per il quale si verifichino le seguenti 

circostanze: 

1. inosservanza del termine fissato per la presentazione del plico; 

2. inosservanza delle modalità di presentazione, confezionamento e sigillatura del plico previste nel 

presente disciplinare, strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la 

segretezza; 

3. inosservanza delle modalità dl presentazione, confezionamento e sigillatura delle singole buste 

contenute nel plico; 

4. mancanza di uno o più requisiti di partecipazione alla gara previsti nel presente disciplinare; 

5. mancanza, Incompletezza o irregolarità sostanziale di uno o più documenti da inserire nella 
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busta "A" - “Documenti"; 

6. assenza dei requisiti richiesti per la dimostrazione della capacità economica e finanziaria, nonché 

della capacità tecnica e professionale del presente disciplinare di gara o inosservanza delle modalità 

ivi indicate; 

7. mancata presentazione dell’attestazione di pagamento del contributo all`Autorità per la Vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi; 

8. mancanza dell'offerta tecnica; 

9. mancanza, Incompletezza o irregolarità sostanziale dell’offerta economica; 

10. mancanza della dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare in caso di 

aggiudicazione la cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. 

 

Allegati: 

 

Allegato A/1: Domanda di ammissione e dichiarazione a corredo della domanda e dell’offerta. 

Allegato A1/1: Dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-

ter) del comma 1 dell`art. 38 del D.Lgs 163/2006 compresi i procuratori generali o speciali titolari 

di potere di rappresentanza e gli institori  

 

Allegato A/1/2: Dichiarazione che deve essere resa dal legali rappresentanti delle imprese 

consorziate per le quali il consorzio concorre da produrre compilata nelle ipotesi di partecipazione 

di cui all'art. 34, comma 1, lett. b e c del D.Lgs 163/2006. 

 

Allegato 1: Modulo dell’offerta. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dr. Fabio Serafini) 


