
 
COMUNE DI TROIA 
(Provincia di Foggia) 

UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI TROIA 
 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA 
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO 

TEMPORANEO 
 
Il Comune di Troia (FG) intende individuare a mezzo procedura aperta l’Impresa appaltatrice 
che provveda alla somministrazione all’Ufficio di Piano del Comune di Troia di figure 
professionali ascrivibili alle categorie del CCNL del comparto Regioni e delle autonomie Locali: 
- Categoria C – posizione economica C1 
- Categoria D – posizione economica D1 
 
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Territorio dell’Ambito territoriale di Troia. 
 
VALORE A BASE D’ASTA 
Il valore posto a base d’asta è costituito dalla percentuale di rivalsa sul costo orario, applicato 
dall’agenzia che non potrà superare il 10,00 %. 
La percentuale dovrà essere unica per tutte le categorie. 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs n. 16/06 e 
s.m.i. e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art 82 dello stesso D.lgs n. 163/06 e 
successive modifiche e integrazioni, da intendersi come percentuale unica di rivalsa sul costo 
orario previsto dal C.C.N.L. 
Saranno considerate offerte anormalmente basse e non saranno accettate quelle che non 
salvaguardano almeno il costo del lavoro secondo i parametri retributivi e contributivi in 
possesso dell’Amministrazione appaltante.  
Allo scopo di tale verifica, l’offerta, oltre il valore della percentuale di rivalsa, dovrà dettagliare 
anche il costo orario finito, esclusa IVA, suddiviso in costo del lavoro e corrispettivo per 
l’Agenzia per ciascuna delle categorie indicate. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 
Nel caso di offerte uguali, l’aggiudicazione avverrà a seguito di estrazione a sorte. 
L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata con determinazione del Responsabile dell’Ufficio di 
Piano. 
 
DURATA DEL CONTRATTO 
Dalla data di aggiudicazione al 31 dicembre 2012. 
 
FINANZIAMENTI E PAGAMENTI 
Il servizio richiesto in appalto è finanziato con il Fondo Unico di Ambito del Piano sociale di 
zona 2010-2012 e i pagamenti saranno effettuati a 60 giorni dal ricevimento delle relative fatture. 



 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammesse a partecipare alla gara solo le Società iscritte nell’apposito Albo delle Agenzie 
per il lavoro di cui all’art.4 D.Lgs 10.9.03, n.276. Le società iscritte dovranno altresì avere la 
sede e/o filiale entro l’ambito territoriale della Regione Puglia. 
 
SVINCOLO DALL’OFFERTA 
Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 60 giorni dalla data di 
scadenza per la presentazione dell’offerta, qualora non sia stata notificata l’aggiudicazione. 
 
FORMA DEL CONTRATTO 
Dopo l’aggiudicazione definitiva, per ogni richiesta di lavoratore temporaneo appartenente a una 
delle categorie specificate al primo punto, sarà stipulato un contratto in forma di scrittura privata, 
da registrarsi solo in caso d’uso. 
 
SUBAPPALTO 
E’ vietato il subappalto, così come la cessione del contratto. 
 
TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E DATA DI SVOLGIMENTO DELLA 
GARA 
Per partecipare alla gara, le Ditte interessate dovranno far pervenire la loro offerta, in lingua 
italiana, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 7 settembre 2010 mediante 
consegna a mano o a mezzo del servizio postale, a esclusivo rischio del mittente, al seguente 
indirizzo: Comune di Troia – Via Regina Margherita n.80. 
Oltre tale termine di ricezione non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche sostitutiva o 
integrativa di quella precedente, né sarà consentita in sede di gara, la presentazione di altre 
offerte. 
La gara, in seduta pubblica, si terrà presso la sede comunale il giorno 10 settembre 2010 
alle ore 10,00. 
I Rappresentanti delle ditte concorrenti possono presenziare alle operazioni di gara con delega 
del Responsabile della Ditta. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Le ditte interessate dovranno far pervenire a questa Amministrazione, entro il termine perentorio 
di cui sopra, un plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio, oltre 
l’indicazione del mittente, la seguente dicitura: “Offerta relativa alla procedura aperta per la 
fornitura di lavoro temporaneo”. A pena di esclusione dalla gara, detto plico dovrà contenere i 
seguenti documenti: 
A) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, in carta semplice intestata, riportante indirizzo, 
numero telefonico, di fax, e-mail, codice fiscale e partita Iva, sottoscritta senza autenticazione 
dal Titolare dell’Impresa individuale o dal Legale Rappresentante della Società o della 
mandataria (in caso di Associazione Temporanea o di Consorzio), resa ai sensi dell’art. 46 del 
DPR 445/2000, accompagnata da fotocopia semplice di un documento d’identità del 
sottoscrittore in corso di validità, con la quale si attesta: 
1) generalità, ragione sociale e sede legale dell’Impresa; 
2) attività dell’Impresa; 



 
3) titolari di cariche e qualifiche societarie (nome, cognome, data, luogo di nascita e codice 
fiscale); 
4) dati di iscrizione alla Camera di Commercio (numero di iscrizione, data di iscrizione, durata 
della dita/data termine, forma giuridica); 
5) che l’Impresa non si trova in stato di concordato preventivo, amministrazione controllata, 
liquidazione o fallimento, e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente 
la data stabilita per la presente gara; inoltre che l’Impresa non ha presentato domanda di 
concordato preventivo o amministrazione controllata nel quinquennio antecedente la data 
stabilita per la presente gara; 
6) l’iscrizione all’Albo delle Agenzie per il lavoro art.4 D.Lgs 276/03 relativa all’autorizzazione 
all’esercizio dell’attività di fornitura di lavoro temporaneo; 
7) di accettare l’appalto alle condizioni tutte stabilite dal bando di gara e dal relativo capitolato 
d’oneri; 
8) di aver valutato attentamente le condizioni ivi contenute nonché tutte le circostanze che 
possono aver influito sulla determinazione del ribasso offerto; 
9) che la Ditta non è temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti; 
10) che è in regola con l’applicazione dei CCNL dei dipendenti, con gli obblighi relativi al 
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, nonché con gli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; 
11) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
12) che si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori le condizioni stabilite dal D.Lgs 276/03; 
13) che la Ditta ha una sede o filiale nella Regione Puglia (indicare dove); 
14) che la persona referente per il Comune di Troia – Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale di 
Troia, all’interno dell’Agenzia, è il Sig. ______________. 
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento la 
veridicità delle dichiarazioni sopra riportate. 
B) Offerta redatta su carta legale o resa legale (con marca da bollo di Euro 14,62) con firma 
leggibile per esteso del titolare o del legale rappresentante dell’Agenzia, con l’indicazione, in 
cifre e in lettere, della percentuale di rivalsa sul costo orario, così come precisato all’art.7 del 
capitolato. Dovrà inoltre essere specificata la composizione della retribuzione oraria per ciascuna 
categoria richiesta (costo del lavoro netto), a salvaguardia della regolare applicazione dei 
parametri retribuitivi e contributivi del comparto. 
L’offerta non sarà valida se condizionata o espressa in modo incompleto, o contenente 
cancellazioni o abrasioni. 
In caso di contraddizione tra la dicitura in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida quella più 
vantaggiosa per l’ente appaltante. 
L’offerta dovrà essere chiusa in apposita busta sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, da 
includere nella busta più grande contenente anche la dichiarazione A, e dovrà recare all’esterno 
la dicitura “Offerta economica”. 
Si ricorda che l’omissione o la irregolarità anche di uno solo dei documenti prescritti, o 
l’irregolarità nelle modalità di presentazione dell’offerta comporterà l’esclusione dalla gara. 
Resta inteso che il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente . 
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto in tempo utile, che non risulti 
trasmesso o presentato nei modi prescritti o sul quale non siano apposte le scritte indicate nel 
presente bando. 



 
La partecipazione alla gara costituisce accettazione piena e incondizionata da parte dell’offerente 
delle norme di cui al presente bando e delle altre richiamate nel capitolato d’oneri. 
Della presente gara verrà redatto apposito verbale, al quale farà seguito l’atto di aggiudicazione. 
Esso sarà pubblicato nei medesimi modi del presente bando. 
Il presente bando non vincola questa Amministrazione, che può, per causa motivata, annullare la 
gara. 
Ai sensi del Testo unico Privacy D.Lgs 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti 
in occasione della presente gara verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della 
gara e conservati successivamente presso l’archivio comunale. In relazione ai suddetti dati gli 
interessati possono esercitare i diritti di cui al titolo 2 della predetta legge. Restano salve le 
disposizioni sull’accesso di cui alla L. 241/90 e s.m.i.. 
Per ulteriori informazioni relative all’appalto gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio di 
Piano dell’Ambito territoriale di Troia: tel: 0881/977463; 977451; 977434; fax 0881/979435; e-
mail: comune.troia@anutel.it; info@pianosocialetroia.it  
Il Bando è pubblicato all’Albo Pretorio dalla data odierna ed è reperibile (unitamente al 
capitolato) sul sito Internet del Comune all’indirizzo www.comune.troia.fg.it e sul sito Internet 
del Piano sociale di zona all’indirizzo www.pianosocialetroia.it.  
 
Troia, 13 agosto 2010  
 
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 
    F.to dott. Costanzo Cascavilla 
 


