
Pag. 1 di 6 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Spett.le  

 

 

 

 

    

 

          

 

  

Oggetto: Comune di Troia (Comune Capofila dell'Ambito territoriale di Troia) – 

Appalto per la fornitura di lavoro temporaneo. 

 

 Luogo di Somministrazione: Comuni dell’Ambito Territoriale di Troia 

 Durata dell’appalto: dalla sottoscrizione del contratto al 31/12/2013 

 Determina  a contrarre n. 17 del 27/06/2013  

 CODICE CIG: 523151920D 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Tortorella –  

email: ragioneria.troia@anutel.it  (pec); info@pianosocialetroia.it  

 Finanziamento: Fondo Unico di Ambito 

 

Oggetto:  INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. 

Procedura ex art. 125 D.L.vo 163/2006 ss.mm.ii. 

 

Si invita codesta Agenzia, autorizzata alla fornitura di lavoro ai sensi del D. Lgs. 276/03 e 

ss.mm.ii., iscritto all’Albo Informatico tenuto dal competente Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto per l’affidamento del 

servizio di fornitura di lavoro temporaneo. 

La seduta pubblica per l'apertura delle offerte si terrà alle ore 10,00 del giorno 6 

agosto 2013.  

La gara è regolamentata dalla presente Lettera d’Invito, dall'allegato Capitolato d’oneri 

e condizioni di appalto e dallo Schema di contratto. 

La gara è, altresì, disciplinata dalla normativa di settore di cui al D. Lgs. 163/2006 e al 

  

CCiittttàà  ddii  TTrrooiiaa  
SETTORE AA.GG. e FINANZE 

Ufficio di Piano 

Via Regina Margherita, n. 80 – 71029 Troia (Fg) 

Tel. 0881/978406 – Fax 0881/978405 
e-mail: finanziario@comune.troia.fg.it  

  
 

Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, 
Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio 
Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, 

Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni,  Rocchetta 
Sant’Antonio, Sant’Agata di Puglia, Troia 

 

Raccomandanta A.R. 

anticipata  

via e-mail 
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Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. 

L’appalto sarà aggiudicato all’operatore economico che avrà offerto la percentuale unica di 

rivalsa più bassa, comprensiva dell’utile d’impresa e di tutti quegli elementi non riferibili al 

costo del Personale (elementi obbligatori di retribuzione da corrispondere al dipendente e 

pagamento dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per legge), come meglio 

dettagliati nell’art. 5 del Capitolato.  

Nel caso di due o più offerte che presentino la stessa percentuale di rivalsa, a norma 

dell’art. 77, comma 2, del Regio Decreto n. 827/1924, la stazione appaltante procederà 

all’aggiudicazione per sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto la medesima 

percentuale di rivalsa minore. 

Il plico, sigillato in maniera ermetica con modalità idonee a impedirne l'apertura a meno di 

manometterne la chiusura e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente l'offerta dovrà  

pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Troia (Comune Capofila dell'Ambito 

territoriale) entro le ore 12,00 del 05/08/2013 a mezzo posta (non fa fede il timbro 

postale) ovvero corriere autorizzato o consegna a mano.  

Il plico dovrà riportare all'esterno il seguente riferimento “Appalto per la fornitura di lavoro 

temporaneo”, la ragione sociale e i riferimenti del Mittente. All’interno del predetto plico 

dovranno essere contenute n. 2 buste A e B come di seguito: 

 BUSTA “A” - Busta non trasparente adeguatamente sigillata in maniera ermetica con 

modalità idonee a impedirne l'apertura a meno di manometterne la chiusura, a pena di 

esclusione dalla gara, controfirmata sui lembi di chiusura, portante esternamente, oltre 

alla ragione sociale del concorrente, la seguente dicitura “BUSTA A - 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA relativa all'”Appalto per la fornitura di 

lavoro temporaneo” contenente, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione:  

A) dichiarazione resa dal Legale Rappresentante conforme al “Modello 1” allegato alla 

presente lettera invito, attestante, sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000: 

- il possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 276/2003 e ss.mm.ii.; 

- il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

- l’iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

- i nominativi del/i legale/i rappresentate/i e del/i direttore tecnico/i; 

- la propria condizione di assoggettabilità/non assoggettabilità agli obblighi di 

assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/1999;  

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

- che l’Impresa è edotta circa le caratteristiche delle attività richieste ed in 

particolare: 

 di aver preso esatta conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari 
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che possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le 

condizioni tali da consentire l’offerta; 

 di aver tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, degli obblighi 

derivanti dal C.C.N.L. di categoria e delle relative disposizioni in materia di 

sicurezza, di retribuzione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza 

in vigore; 

 di aver acquisito ed esaminato la lettera di invito e il Capitolato speciale 

d’appalto, e di accettarne integralmente senza riserve e condizioni, tutte le 

disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi 

contenute e che i servizi, oggetto dell’appalto, saranno effettuati e condotti 

conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli stessi atti di 

gara; 

 di impegnarsi ad applicare per gli operatori impegnati nel servizio condizioni 

normative e retributive prevista dal vigente CCNL Regioni e Autonomie locali; 

 di dichiarare le proprie posizioni e le sedi di riferimento INPS – INAIL – o altro 

Ente paritetico, se diverso per categoria, il C.C.N.L. applicato ai propri 

dipendenti, nonché il numero dei lavoratori dipendenti,  

 di indicare ai sensi dell’art. 79, comma 5–quinques, del D.L.vo 163/2006, il 

domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria, il numero 

di fax al fine dell’invio delle comunicazioni inerenti all’appalto e di accettare 

che le comunicazioni avvengano mediante posta elettronica certificata e 

ordinaria; 

Alla dichiarazione sostitutiva suddetta dovrà essere allegato a pena di esclusione un 

documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

B) Dichiarazione del fideiussore con la quale ci si impegna a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario 

(D.Lgs. 163/2006, art. 75, comma 8 e successive modificazioni). 

Oltre alle suddette dichiarazioni, la BUSTA “A” deve contenere, a pena di esclusione, i 

seguenti documenti: 

- cauzione provvisoria pari al 2% del valore stimato dell’appalto (IVA esclusa), 

presentata con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006; 

Detta cauzione, deve riportare l’oggetto della gara e deve obbligatoriamente avere una 

validità di 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta, deve 

espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 

da parte dell’Ufficio di Piano. Si informa, inoltre, che sarà disposta l’esclusione dei 

concorrenti che presenteranno la garanzia in modi  diversi da quelli sopra indicati o 

emesse da società di intermediazione nei cui confronti la Banca d’Italia ha disposto il 

divieto di intraprendere nuove operazioni. 

- versamento AVCP come previsto dalla normativa vigente in materia. 

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” tra le Ditte Concorrenti 

e nell’interesse della Stazione Appaltante, il concorrente sarà  invitato, a mezzo di 



Pag. 4 di 6 

 

opportuna comunicazione scritta, anche solo via posta elettronica, a completare o a fornire 

i chiarimenti in ordine alla documentazione presentata, ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. n. 

163/2006.  

 BUSTA “B” - Busta non trasparente adeguatamente sigillata in maniera ermetica con 

modalità idonee a impedirne l'apertura a meno di manometterne la chiusura, a pena di 

esclusione dalla gara, controfirmata sui lembi di chiusura, portante esternamente, oltre 

alla ragione sociale del concorrente, la seguente dicitura “BUSTA B – OFFERTA 

ECONOMICA relativa all'”Appalto per la fornitura di lavoro temporaneo” 

contenente, a pena di esclusione, la seguente documentazione:  

- Offerta economica, in bollo da € 16,00, redatta in lingua italiana, con indicazione: 

• del C.I.G. attribuito alla gara cui si riferisce l’offerta; 

• della qualifica e del nominativo del firmatario e della precisa denominazione 

dell'Agenzia per il lavoro nel cui interesse l’offerta è presentata; 

• del costo orario per singolo profilo e della percentuale di rivalsa, che deve 

essere uguale per tutti i profili, come meglio dettagliato nel prospetto allegato 

alla presente lettera, con espressa indicazione sia in cifre che in lettere.  

• che “l’offerta formulata è ferma, incondizionata, definitiva, vincolante ed 

irrevocabile, ai sensi dell’art. 1329 cod. civ. e rimarrà valida ed efficace per 

180 (centoottanta) giorni a partire dalla data di scadenza fissata per la 

ricezione delle offerte”. 

In caso di discordanza tra la quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere, vale 

l’importo più vantaggioso per la stazione appaltante.  

Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in  modo 

indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte parziali e/o 

condizionate e/o limitate. 

Le offerte che presentino correzioni non confermate e sottoscritte, per le quali le parole o i 

numeri che il concorrente intendeva correggere siano illeggibili verranno considerate 

incomplete e pertanto escluse. 

L'offerta dovrà essere incondizionata e sottoscritta con firma per esteso dal legale 

rappresentante o procuratore del concorrente. 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 6 agosto 2013 alle ore 10,00 

presso l'aula consiliare del Comune di Troia (Comune Capofila dell'Ambito Territoriale).  

La Commissione di gara procederà alla verifica dell'integrità dei plichi presentati da 

ciascun concorrente e all'apertura degli stessi, verificando che contengano la Busta A e la 

Busta B, e proseguirà con l'esame della documentazione amministrativa contenuta nella 

Busta A dichiarando l'ammissibilità o l'inammissibilità alla fase successiva.   

Nella medesima seduta pubblica, la Commissione di Gara procederà all’apertura della 

busta “B – OFFERTA ECONOMICA”, presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara, 

dando lettura dei dati riportati nel modello di offerta di ciascun concorrente e qualora  



Pag. 5 di 6 

 

sussistono concorrenti che hanno dichiarato di trovarsi in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto,  verifica che le relative offerte economiche, sulla base della documentazione 

fornita e in presenza di univoci elementi, sono imputabili ad un unico centro 

decisionale ed in caso positivo ad escluderle dalla gara. La Commissione dichiarerà 

l’aggiudicazione provvisoria nei confronti del Concorrente che avrà formulato la 

percentuale di rivalsa minore rispetto alla tariffa oraria determinata dalla Stazione 

Appaltante.  

La Commissione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta, 

previa verifica della congruità della stessa.  

 All’aggiudicatario provvisorio ed al concorrente che segue nella graduatoria sarà richiesto 

di documentare, entro il termine di 10 (dieci) giorni, il possesso dei requisiti dichiarati ai 

sensi dell'art. 48 D.L.vo 163/2006.   

La suindicata documentazione, sarà richiesta anche al secondo classificato in graduatoria, 

in quanto ove l’aggiudicatario provvisorio non presenti la documentazione entro il termine 

prescritto  dalla notifica della richiesta ovvero non confermi il possesso dei requisiti 

dichiarati in sede di gara, si procederà, senza ulteriore avviso, alla revoca 

dell’aggiudicazione provvisoria ed alla conseguente esclusione dalla gara,  alla 

segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza  per i provvedimenti di competenza nonché 

alla aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

La Stazione Appaltante si riserva di procedere, in qualsiasi momento, a qualsivoglia 

verifica ed accertamento dei requisiti ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti saranno raccolti presso 

l’Ufficio di Piano in banca dati sia automatizzata che cartacea, per le finalità inerenti la 

gestione della procedura di gara (incluse le finalità amministrativo-contabili) e 

comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art. 11 del citato D.Lgs. n. 

196/2003, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall’art. 4 della medesima 

normativa necessarie al trattamento in questione.  

I dati conferiti saranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, 

comunque mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza per evitare rischi di 

perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai sensi e per gli effetti delle relative 

disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003. 

Le medesime condizioni di riservatezza e sicurezza saranno garantite, anche 

successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, per la 

gestione dello stesso. 

I dati oggetto di trattamento non saranno sottoposti ad accesso alcuno tranne che per i 

casi previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare dall’art. 22 della legge n. 

241/1990. 

I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione per le sole finalità sopra 

esposte e nei limiti consentiti dalla normativa: 
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- a legali incaricati per la tutela dell’Ambito territoriale di Troia in sede giudiziaria; 

- all’Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla Legge. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. 

L’interessato è titolare di diritti di cui all’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati 

personali, per cui, previa richiesta (mediante lettera raccomandata, telefax o posta 

elettronica) rivolta al titolare o al responsabile di trattamento, può: 

a) conoscere, mediante accesso, l’origine dei dati personali, le finalità e modalità di 

trattamento, gli estremi identificativi dei soggetti che li trattano; 

b) ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati che lo riguardano, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge se contenuti in documenti suscettibili di tali modificazioni; 

c) opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

 

Titolare del trattamento: Comune di Troia 

Responsabile del trattamento: dott. Gianluigi Caso, Segretario Generale 

 

INFORMAZIONI DI CONTATTO 

COMUNE DI TROIA –  ENTE CAPOFILA DELL’AMBITO TERRITORIALE DI TROIA 

- indirizzo postale: Via Regina Margherita, n.80,  - 71029 TROIA (FG) - Italia 

- punti di contatto: 

 Ufficio di Piano: tel. 0881/978406; fax 0881/978405;  

info@pianosocialetroia.it;  ragioneria.troia@anutel.it (PEC); 

 Ufficio Segreteria del Comune di Troia: tel. 0881/978434 – 0881/978412; fax 

0881/978420; Sigg.ri Cavalieri Concetta e Di Dedda Andrea. 

sindaco@comune.troia.fg.it – segreteria@comune.troia.fg.it  

 Ufficio Ragioneria del Comune di Troia: tel. 0881/978403 – Sig.ra Ritucci Grazia. 

- indirizzo internet: www.comune.troia.fg.it; www.pianosocialetroia.it 

 

 

Il Dirigente del Settore Affari e Finanze 

f.to Dott.ssa Antonella Tortorella 

 
La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del 

nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 1, comma 87, 

Legge n. 549/1995 
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