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COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO  

 
 
Si forniscono di seguito le seguenti informazioni: 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Settimo San Pietro (CA) – Area Amministrativa 
Piazza Sandro Pertini, 1 – 09040 Settimo San Pietro (CA) 
C.F./P.IVA 80004000925 
Tel 0707691224 – fax 070765687  
E-mail: resp.aa@comune.settimosanpietro.ca.it - PEC: protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it 
Profilo committente: www.comune.settimosanpietro.ca.it 
CIG n. Z3F187C280 - autorità vigilanza contratti pubblici 
C.P.V.: 79620000-6 - Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Gabriella Perra 
 
2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE  
La gara mira ad individuare un'agenzia per il lavoro alla quale affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a 
favore del Comune di Settimo San Pietro, mediante l'eventuale successiva conclusione di contratti individuali di lavoro di personale 
appartenente alle categorie D, C e B, con riferimento al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Regioni- Autonomie 
Locali. 
L’oggetto e le relative caratteristiche tecniche sono puntualmente definite nel capitolato di gara. 

 
3. IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO 
Ai soli fini della determinazione del valore della gara, senza che ciò possa in alcun modo costituire un vincolo per il Comune di 
Settimo San Pietro il valore dell’appalto è determinato sul costo del servizio (margine di agenzia) stimabile nella somma complessiva 
di € 26.000,00 (euro ventiseimila/00) IVA esclusa. 

 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:  

Possono partecipare alla gara le imprese è in possesso dell’autorizzazione ministeriale provvisoria/definitiva rilasciata ai sensi dell’art. 
4, comma 2, del D.Lgs. del 10 settembre 2003, n. 276, nonché dell’iscrizione all’albo tenuto presso il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali. 

Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati Membri dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla 
vigente normativa per l’esercizio dell’attività oggetto della gara nel territorio dello Stato Italiano, in possesso dei requisiti minimi di 
partecipazione. 

Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art.34 del D.Lgs 163/2006. 

Non è consentita la partecipazione contestuale alla stessa procedura in più di un soggetto/aggregazione di cui all’art.34 D.Lgs 
163/2006, pena l’esclusione del soggetto e della aggregazione cui partecipa. Non è consentita la partecipazione contestuale sia in 
qualità di impresa singola che associata/aggregata, né partecipazione di imprese diverse con medesimo legale rappresentante, pena 
l’esclusione del/i soggetto/i e della aggregazione cui partecipa. 

Al fine di evitare che possano essere presentate distinte offerte nella medesima procedura da parte di imprese collegate o partecipate o 
facenti parte dello stesso gruppo bancario, è previsto che: 

a) Nel caso in cui due o più soggetti facciano parte del medesimo gruppo, essi dovranno presentare un’unica offerta nell’ambito 
del gruppo o della aggregazione di cui all’art.34 del D.Lgs 163/2006, pena l’esclusione dei soggetti e della aggregazione cui 
partecipano. 
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b) Nel caso in cui due o più soggetti abbiano tra loro un rapporto di controllo e/o, collegamento ex art.2359 c.c., oppure siano 
controllate da medesima impresa ex precitato articolo, essi dovranno presentare un’unica offerta, pena l’esclusione dei 
soggetti, dei consorzi e della aggregazione cui partecipano. 

 
5. GARANZIE RICHIESTE AL CONTRAENTE 

L’aggiudicatario è tenuto a costituire: 

- Cauzione provvisoria per un importo di € 520,00 pari al 2% dell’importo a base di gara di cui al punto 3, secondo le prescrizioni 
di cui all’art. 75 del D.Lgs 163/2006 con le seguenti espresse dichiarazioni a pena di esclusione, di impegno del fideiussore a 
rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice 
richiesta della stazione appaltante. I concorrenti che intendessero avvalersi del beneficio della riduzione di cui al comma 7 del 
citato art.75 devono presentare copia del certificato attestante il possesso del sistema di qualità UNI EN ISO 9001/2008 ovvero 
allegare una dichiarazione resa ai sensi D.P.R. 445/2000 attestante il possesso del sistema di qualità UNI EN ISO 9001/2008. 
All’aggiudicataria sarà richiesta la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006. 

- Cauzione definitiva per un importo di € 2.600,00, pari al 10% della spessa massima prevista del servizio, da costituire prima 
della stipulazione del contratto. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia 
determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto. La garanzia copre gli oneri 
per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato/attestazione di regolare 
esecuzione. 

 
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio oggetto della presente gara verrà aggiudicato tramite procedura negoziata ai sensi dell’art 125 del d.lgs 163/2006 secondo il 

criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D.lgs. 163/2006, ovvero il moltiplicatore più basso offerto ai sensi dell’art 82 del D.lgs 
163/2006. 

L’offerta deve essere redatta proponendo un moltiplicatore superiore ad 1 sul costo del lavoro, così come determinato sulla base di 
quanto indicato nel capitolato di gara.  

Non saranno accettate offerte che non salvaguardano almeno il costo del lavoro secondo i parametri retributivi e contributivi 
dell’Amministrazione appaltante. 

L’ offerta dovranno essere redatte in lingua italiana a pena di esclusione. 

 
7. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

Le offerte devono pervenire, con le modalità indicate nel capitolato di gara allegato alla presente, entro e non oltre il termine perentorio 
delle ore 13:00 del giorno 02/03/2016. Non saranno ammesse offerte fuori termine. 

Non è ammessa la presentazione di offerte parziali o varianti. 

 
8. REQUISITI DELL’OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO 

L’operatore economico affidatario, ai sensi dell’art. 125, c.12, D.Lgs. n. 163/2006, deve essere in possesso dei requisiti di idoneità 
morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure 
ordinarie di scelta del contraente, e, precisamente: 
a) requisiti di ordine generale: 

a.1 assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 
a.2 assenza di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 
b) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del d.lgs. 163/2006:  

b.1 iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività coerente con la prestazione oggetto della gara;  
b.2 autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. del D. Lgs. 

10/09/2003 n° 276 
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c) requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi di cui all’art. 41 del d.lgs. 163/2006:  
c.1 aver svolto, con buon esito nel triennio antecedente la data della lettera d’invito, ovvero nel più breve periodo di avvio della 

propria attività, servizi analoghi per conto delle PP.AA. di cui all’art. 1, c° 2 del D.lgs. 162/2001 per un fatturato complessivo 
di importo non inferiore a € 166.000,00 (centosessantseimila/00). 

 
9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

Il plico per la partecipazione alla presente gara deve pervenire chiuso e sigillato entro il termine perentorio indicato nel precedente 
punto 7 all’Ufficio Protocollo dell’ente, all’indirizzo di cui al punto 1. È facoltà dei concorrenti procedere alla consegna dei plichi a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure consegna a mano 
presso la sede della stazione appaltante entro il suddetto termine perentorio La data e l’ora di arrivo del plico verrà attestato all’esterno 
dello stesso, dal personale della stazione appaltante.  

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti anche qualora il mancato o il tardivo invio sia dovuto a cause di 
forza maggiore o per caso fortuito o fatto imputabile a terzi.  

LE BUSTE PERVENUTE OLTRE IL SUDDETTO TERMINE NON SARANNO AMMESSE. L’onere dell’inoltro e del giusto e 
tempestivo recapito è a carico del soggetto economico concorrente. 

Il plico, a pena di esclusione, dovrà recare la dicitura “Gara somministrazione di lavoro a tempo determinato - CIG n. Z3F187C280” 
nonché le generalità del soggetto concorrente il numero di telefono e la PEC. Non si darà corso al plico pervenuto senza la suddetta 
dicitura. Il plico dovrà contenere all’interno la busta contenente la “documentazione amministrativa” e la busta contenente l’ “offerta 
economica”, sigillate e controfirmate sui lembi a pena di esclusione. Le buste dovranno riportare nel frontespizio, oltre 
all’individuazione del mittente , le diciture riguardanti il relativo contenuto e segnatamente: 

 busta n. 1 – documentazione amministrativa 

 busta n. 2– offerta economica 

 

10. Requisiti di partecipazione e contenuto della busta 1) – Documentazione. 

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione, inserendola in apposita 
busta chiusa e siglata, recante la dicitura “documentazione amministrativa”; 

 il capitolato speciale d’appalto firmato in ogni pagina dal legale rappresentante o procuratore del soggetto imprenditoriale 
concorrente per presa visione ed accettazione; 

 la cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara secondo le modalità indicate nel precedente punto n. 5. Nel 
caso di R.T.I. costituito, la polizza/fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta dall’impresa capogruppo. 
Nel caso di R.T.I. da costituire, la polizza/fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta sia dall’impresa 
capogruppo sia dalle imprese mandanti; 

 l’istanza di partecipazione in carta semplice (utilizzando preferibilmente il Modulo allegato A), nella quale il legale 
rappresentante o il procuratore fornito di poteri di rappresentanza dell’operatore economico concorrente, ovvero nel caso di 
consorzio o R.T.I. la dichiarazione di cui al presente punto dovrà essere prodotta da ciascuna impresa aggregata, dichiari, ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 o altra normativa equipollente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, ai fini della 
partecipazione alla gara di cui all’oggetto quanto segue: 

1 Denominazione o ragione sociale, con indicazione della partita Iva e del Codice fiscale ed inoltre la comunicazione della PEC al 
quale inviare tutte le comunicazione attinenti lo svolgimento della gara con la dichiarazione di liberare la Stazione Appaltante da 
qualsivoglia responsabilità derivante da eventuali difetti di funzionamento del sistema autorizzato; 

2 l’abilitazione ad impegnare l’Impresa; 

3 Il possesso dell’autorizzazione ministeriale provvisoria/definitiva rilasciata ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. del 10 
settembre 2003, n. 276, nonché dell’iscrizione all’albo tenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e il relativo 
numero d’iscrizione; 

4 L’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio per l’attività oggetto dell’appalto ed attesta i seguenti dati (per 
le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza). con i 
seguenti dati: n. iscrizione; data di iscrizione; durata della ditta/data, termine forma giuridica; matricola I.N.P.S., la sede codice 
I.N.A.I.L + PAT , sede tipo di contratto applicato, il numero dei dipendenti: [] da 1 a 5 [] da 6 a 15[] da 51 a 100 oltre 
100; ed inoltre le persone attualmente in carica indicate nell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm. ed 
eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, cessate dalla carica nell’anno antecedente la 
data presentazione della lettera d’invito; 
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5 che l’offerta dell’operatore economico concorrente alla gara è stata sottoscritta da persona in possesso della legale rappresentanza 
o di procura, indicando le sue generalità e la carica ricoperta; 

6 che l’operatore economico concorrente e per esso il legale rappresentante, ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e 
particolari, dei luoghi in cui si dovrà eseguire il servizio, delle condizioni contrattuali indicate nel schema di contratto e di 
accettarle senza riserva alcuna; 

7 di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero 
intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

8 che l’operatore economico nonché i rappresentanti legali dello stesso non sono incorsi e, in capo ad essi, non sussistono cause di 
esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto di cui all’art. 38 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

9 che l’impresa non si trova in stato di liquidazione coatta, concordato preventivo, fallimento ovvero a carico dell’impresa non è in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni: 

a che l’impresa non si trova in stato di liquidazione coatta, concordato preventivo, fallimento ovvero a carico dell’impresa non è 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b che nei propri confronti è/non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del medesimo decreto; 

che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, sono/non sono stati estesi gli effetti delle misura di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

c. che nei propri confronti è/non è stata pronunciata di sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale è comunque causa di esclusione la 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode per quanto concerne le, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva 
CE 2004/18; 
indicando tutte le condanne penali riportate dai predetti soggetti, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della 
non menzione (indicare tutte le condanne ricevute, la fattispecie criminosa, la pena comminata, il tempo del reato); 

d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19/03/1990 n. 55; 

e. che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

f. che non è stata commessa, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede 
nell’esecuzione delle prestazioni affidate da questa amministrazione e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio 
della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo dalla stazione appaltante; 

g. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (eventuali osservazioni): 

h. che nei confronti dell’impresa rappresentata, ai sensi del comma 1-ter, del D.lgs 163/2006 non risulta l’iscrizione nel 
casellario informatico di cui all’articolo 7, del medesimo decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti; 

i. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; 

l. che l’impresa è ottemperante in riferimento agli obblighi di cui all’art. 17 della L. n. 68/99, salvo il disposto del comma 2, in 
quanto in tal caso occorre indicare la motivazione;  

m. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 
8/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008; 

n. che nei confronti dell’impresa non risultano iscrizioni nel casellario informatico dell’Osservatorio, per aver reso falso falsa 
dichiarazione o falso documentazione in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara e per l’affidamento dei subappalti; 

o. che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando è/ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 
del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, oppure essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
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12 luglio 1991, n. 203, non ha omesso la denuncia dei fatti medesimi all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

p. ai sensi dell’art. 38, comma 1 lett. m-quater e comma 2 del D.Lgs 163/2006 occorre dichiarare: di non trovarsi in alcuna 
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta 
autonomamente: (qualora ricorra questa ipotesi, indicare di seguito: ragione sociale, codice fiscale o partita IVA dell’altro 
soggetto interessato); 

q. che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e 
s.m.i.; 

r. di non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di Pubbliche Amministrazioni negli ultimi tre anni, a partire 
dalla data di approvazione della lettera di invito, per inadempimento contrattuale; 

s. che l’impresa ha svolto, con buon esito nel triennio antecedente la data della lettera d’invito, ovvero nel più breve periodo 
dall’avvio della propria attività, servizi analoghi per conto delle seguenti PP.AA. con un fatturato globale di importo pari o 
superiore a € 166.000,00 , indicare le PP:AA il periodo e il fatturato maturato; 

8. nel caso di RTI, ATI, consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, indicare il soggetto a cui verrà 
conferito andato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa, dichiarando di assumere l’impegno, in caso di 
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre 
prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o delle associazioni 
temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e) ed f) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede di offerta; 

10 che in caso di Raggruppamento temporaneo o di Consorzio ordinario (art. 34, comma 1, lett. d), e) del D.lgs 163/2006) indicare 
le quote di partecipazione e relativa parte di servizio da svolgere da ogni singolo componente;  

11 di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 indicando gli estremi identificatici del 
Conto Corrente, la denominazione dell’istituto bancario /postale, la sede/agenzia, il numero del conto, l’intestazione e il codice 
IBAN 

12 che l’offerta è valida ed impegnativa per 180 giorni dalla sua presentazione; 

13 di prendere atto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e di dare il proprio assenso al trattamento dei dati personali 
per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi; 

Allegando inoltre  
Capitolato di gara timbrato e firmato in ogni pagine, in segno di accettazione; 
Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, di cui al punto 3 del disciplinare, secondo le prescrizioni di cui all’art. 
75 del D.Lgs 163/2006 con le seguenti espresse dichiarazioni a pena di esclusione, di impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia 
definitiva in caso di aggiudicazione, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione 
appaltante. I concorrenti che intendessero avvalersi del beneficio della riduzione di cui al comma 7 del citato art.75 devono 
presentare copia del certificato attestante il possesso del sistema di qualità UNI EN ISO 9001/2008 ovvero allegare una 
dichiarazione resa ai sensi D.P.R. 445/2000 attestante il possesso del sistema di qualità UNI EN ISO 9001/2008. All’aggiudicataria 
sarà richiesta la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006. 
Nel caso di R.T.I. costituito, la polizza/fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta dall’impresa capogruppo; 
Nel caso di R.T.I. da costituire, la polizza/fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta sia dall’impresa 
capogruppo sia dalle imprese mandanti; 
Dichiarazione di ciascuno degli altri soggetti indicati nell’art. 38 del D.Lgs n. 163 del 2006; 
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito (in caso di RTI già costituiti) o atto costitutivo (in caso di Consorzio 
già costituito). 
Dichiarazione sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle ditte raggruppande di volersi impegnare, in caso di aggiudicazione, a 
costituirsi giuridicamente in RTI e a conferire mandato speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria, la 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 37 del D.Lgs. 163/06). La dichiarazione d’impegno, deve 
anche specificare, le quote di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo raggruppamento. 
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La suddetta istanza dovrà essere sottoscritta dal dichiarante allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 
pena l’esclusione.  

NORME PER LA COMPILAZIONE 

• È onere dell’Impresa partecipante compilare l’allegato in ogni sua parte e, in caso di dichiarazioni alternative barrare la 
casella interessata. Se l’istanza è presentata su supporto diverso dal modulo predisposto dalla stazione appaltante, dovrà in ogni caso 
contenere tutte le dichiarazioni previste in maniera da risultare identica al modulo e completa da ogni indicazione richiesta. Il mancato 
rispetto della suddetta prescrizione comporterà l’inammissibilità dell’Impresa. 

• È facoltà dell’Impresa allegare copie o originali di documenti non prescritti obbligatoriamente. Questo potrà facilitare i 
controlli necessari per l’aggiudicazione ed accelerane i tempi. 

 
11. Contenuto della busta Offerta economica, modalità di compilazione: 

L’offerta deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, nella busta “OFFERTA ECONOMICA” chiusa, sigillata e controfirmata 
sui lembi di chiusura, recante all’esterno il nominativo o ragione sociale del mittente e la dicitura: OFFERTA ECONOMICA”. 

L’offerta dovrà essere compilata in conformità al modello allegato B). 

L’offerta economica dovrà essere redatta in lingua italiana, in competente bollo. 
L’offerta dovrà: 

- indicare il moltiplicatore unico offerto in cifre (max tre cifre decimali) ed in lettere; 

- riportare la dichiarazione dell’offerente “di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge , di 
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare 
condizioni contrattuali e penalità”; 

- essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante. L'offerta è vincolante, per centottanta giorni dalla scadenza del 
termine per la sua presentazione.  

L’offerta deve essere redatta proponendo un moltiplicatore superiore ad 1 sul costo del lavoro, così come determinato sulla base di 
quanto indicato nel capitolato di gara. Per i raggruppamenti temporanei di imprese, l’offerta dovrà essere a pena di esclusione 
sottoscritta congiuntamente da tutte le imprese raggruppate. 
Non saranno accettate offerte che non salvaguardano almeno il costo del lavoro secondo i parametri retributivi e contributivi 
dell’Amministrazione appaltante. 
 
12. Procedura di Aggiudicazione: 

L’apertura delle buste sarà esperita il giorno 03/03/2016 alle ore 11:00 nella sede del Comune di Settimo San Pietro. 

Alla seduta potrà presenziare, per ciascuna impresa offerente, per ciascun consorzio o associata in R.T.I., il legale rappresentante o in 
sua vece altro soggetto appositamente delegato. 
13. TERMINE CONTRATTUALE 

Il contratto avrà la durata triennale secondo le condizioni indicati nel capitolato di gara. 
14. LUOGO DI ESECUZIONE 

Il servizio sarà svolto nel territorio del Comune di Settimo San Pietro, nella sede comunale e in tutte le sue pertinenze secondo le 
modalità indicate nel capitolato di gara. 
15. DIVIETO DI SUBAPPALTO O CESSIONE DEL CONTRATTO 

È fatto divieto di subappaltare o di cedere il contratto a qualsiasi titolo. 

 
16. TERMINI DI PAGAMENT 

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica. 

 
17. ADEMPIMENTI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO 
La ditta aggiudicataria dovrà produrre, entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva: 

- cauzione definitiva ai sensi del punto 5 del presente disciplinare, nelle forme previste dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006; 
- eventuale ulteriore documentazione che sarà richiesta nella comunicazione di aggiudicazione definitiva. 

È prevista la sottoscrizione di una scrittura privata con atto informatico (firma digitale) da registrare in caso d’uso. Tutte le spese, 
imposte e tasse inerenti alla registrazione, nulla escluso ed eccettuato e senza diritto di rivalsa saranno a carico dell'aggiudicataria, 
saranno prelevate dall'apposito deposito cauzionale già effettuato. 
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Qualora nel termine fissato per la sottoscrizione l'Aggiudicataria non si presentati, il Comune avrà facoltà di ritenere come non 
avvenuta l'aggiudicazione. 
L’Aggiudicataria si obbliga a stipulare di volta in volta, in forma di scrittura privata, su richiesta dell’Amministrazione richiedente, lo 
specifico contratto di fornitura di lavoro temporaneo in base alle esigenze di servizio dell’Amministrazione. Il contratto di 
somministrazione di lavoro dovrà contenere i requisiti di cui all’art. 21 del D.Lgs. 276/2003. 

 
18. PENALI 
Sono previste delle penali per violazioni degli obblighi contrattuali specificati nell’art. 12 del capitolato di gara. 
Penale giornaliera: Euro 26,00 (ventisei/00) nella misura dello 1,00 per mille (ai sensi dell’art. 145, c. 3, DPR n. 207/2010)“  
 
19. TUTELA DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si precisa che i dati forniti saranno improntati alla liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
candidati e della loro riservatezza e saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del predetto procedimento. 
Titolare del trattamento è il Comune di Settimo San Pietro. 
 
20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 125, c. 2, D.Lgs. 163/2006 e della L. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Gabriella Perra. 

 

 

 

         Il Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Gabriella Perra 

 


