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Allegato A)
GARA D’APPALTO AD EVIDENZA PUBBLICA
per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Decimomannu (CA), piazza Municipio n.1, 09033
Decimomannu

(Ca),

tel.

070/9667003-99-30-29,

fax

070/962078,

posta

elettronica

settorefinanziario@pec.comune.decimomannu.ca.it - finanziario.decimomannu@gmail.com .
2. OGGETTO: servizio di somministrazione di lavoro temporaneo con profilo di:
2.1 “Istruttore Amministrativo contabile” Cat. ‘C’ – Posizione economica ‘C1’;
3. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO E IMPORTO POSTO A CASE DI GARA:
3.1. L’importo stimato dell’appalto ammonta a complessivi presunti euro 21.000,00 (ventunomila/00)
compreso di IVA ai sensi di legge, aggio e ogni altra spesa connessa;
3.2. L’importo unitario ed orario posto a base di gara è di euro 19,40 (dicianovevirgolaquaranta). Tale
importo, IVA compresa ai sensi di legge, è comprensivo e compensativo del costo orario lordo del
lavoratore, del costo e degli oneri che l’agenzia aggiudicataria deve sostenere per svolgere tutte le
attività oggetto di appalto.
4. DURATA: il contratto di appalto per la somministrazione di lavoro temporaneo oggetto della
presente gara avrà la durata di 7 (sette) mesi naturali e consecutivi dalla stipula del contratto stesso.
La somministrazione dei lavoratori temporanei dovrà essere effettuata nelle modalità indicate nel
capitolato di gara.
5. LUOGO DI ESECUZIONE E FONTI DI FINANZIAMENTO:
5.1. Comune di Decimomannu (CA);
5.2. Fondi di bilancio comunale.
6. PROCEDURA DI GARA – FORMA APPALTO – VARIANTI - SPECIFICA LOTTI – SOGGETTI
AMMESSI - CATEGORIA DEL SERVIZIO E SUA DESCRIZIONE - C.I.G.: ZB90D168F3-6.1. Procedura aperta ai sensi dell’articolo 54 del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, adottato decreto legislativo 12 aprile
2006, n° 163, da esperire secondo il dettato dell’art. 82, criterio del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara.
6.2. L’appalto non è suddiviso in lotti.
6.3. Sono ammessi tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs. 163/2006 in possesso dei requisiti di cui al
successivo punto 7. La presente procedura non è riservata a categorie protette e non rientra in
programmi di occupazione protetti.
6.4. CPV: 79621000-3. Cat. 22 dell’Allegato II B al D.lgs. 163/2006. Le caratteristiche del servizio sono
descritte nel capitolato di gara.
6.5. Determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Finanziario n. 1398 del 31/12/2013.
Codice identificativo della gara – smart CIG: ZB90D168F3.
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7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
7.1. Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti a quelle oggetto di gara.
7.2. Possesso dell’autorizzazione del Ministero del Lavoro di cui all’art. 4, lett. A) del D.Lgs.
10/09/2003, n. 276. In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese il presente requisito deve
essere posseduto da tutte le imprese costituenti il raggruppamento.
7.3. Inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
7.4. Possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciata da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2008, in corso di validità. In caso di
Raggruppamenti temporanei di imprese il presente requisito deve essere posseduto almeno
dall’impresa capogruppo.
7.5. Aver svolto, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Bando, servizi nel
settore oggetto del presente appalto per un importo fatturato, IVA esclusa, non inferiore ad Euro
21.000,00. In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale, il requisito di cui al
presente punto deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla/e mandante/i ciascuna nella misura minima
del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso deve
possedere i requisiti in misura maggioritaria.
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso sul costo orario posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 82, D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.
9. OFFERTA ANOMALA: si applica il comma 1 dell’art. 86 del d.lgs. 163/2006, se ricorrano condizioni
e, comunque potrà essere esercitato quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo.
10. CONDIZIONI PARTICOLARI:
10.a. E’ fatto divieto subappaltare le attività oggetto del presente appalto.
10.b. L’avvalimento è disciplinato dall’art. 49 del “Codice dei contratti pubblici”.
10.c. Alla gara possono presentare offerta ditte appositamente e temporaneamente raggruppate ai
sensi degli articoli 34 e 37 del “Codice dei contratti pubblici”. E' fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34,
comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
11.a. Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire la propria offerta in un plico
idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura all’ufficio protocollo del Comune di
Decimomannu sito in piazza Municipio n. 1, 09033 (CA) – a mano o a mezzo del servizio postale o di
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agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 3 febbraio 2014, pena la
esclusione.
11.b. Si precisa che la documentazione deve essere contenuta in un plico chiuso e sigillato. Sui lembi
di chiusura devono essere apposti timbro della ditta e firma del legale rappresentante del soggetto
legittimato a presentare offerta. Sul plico dovrà chiaramente apporsi la seguente scritta: “Offerta per il
servizio di somministrazione di lavoro temporaneo”. Sul plico, inoltre, dovrà essere riportato il
nominativo e la ragione sociale della ditta mittente. In caso di ditte riunite dovrà essere indicata
l’intestazione di tutte le ditte evidenziando quella della mandataria capogruppo.
11.c. Il recapito del plico è a totale rischio del mittente e non saranno accettati reclami se, per un
motivo qualsiasi esso non pervenga in tempo utile. Non si darà corso all’apertura del plico se risulterà
pervenuto oltre l’orario e/o la data di scadenza fissate. Si precisa, inoltre, che in caso di invio tramite
servizio postale o di agenzia di recapito autorizzata, NON farà fede il timbro apposto dal soggetto
incaricato della consegna, ma quello della ricezione entro il termine perentorio sopra stabilito, fa fede il
timbro di arrivo apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune di Decimomannu.
12. LUOGO E DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: La gara si terrà il giorno 6 febbraio 2014
salvo rinvio, alle ore 11,00 presso la sala riunioni sita al piano 2° del Palazzo Comunale in piazza
Municipio , 1 – 09033 Decimomannu (CA). La seduta è pubblica.
13. ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE (da inserire nel plico generale):
Il plico, sigillato e controfirmato come indicato al punto 11, dovrà contenere all'interno, a sua volta, due
plichi separati, sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura. I due plichi dovranno riportare sul
frontespizio, oltre all’indicazione del mittente, le diciture riguardanti il relativo contenuto e
segnatamente:
• DOCUMENTI
13.1. Nel plico “DOCUMENTI” devono essere inseriti i seguenti documenti:
13.1.1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (può essere utilizzato il modulo allegato All. C)
contenente tutti i dati anagrafici ed identificativi dell’offerente (compreso il codice fiscale e la partita
IVA) e le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
A. di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative indicate dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b),
c), d), e), f), g), h), i), m), m-ter) e m-quater) del d.lgs. 163/2006.
Le DICHIARAZIONI di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1 del d.lgs. 163/2006 devono
essere rese da tutti i soggetti ivi indicati; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese le
dichiarazioni medesime dovranno essere presentate dai soggetti tenuti di ciascuna singola
impresa.
Nella dichiarazione l’impresa indica tutte le eventuali condanne penali riportate, ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione (il concorrente non è tenuto 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 è intervenuta la riabilitazione);
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B.1 di non essere assoggettato agli obblighi di cui alla legge 68/1999 in materia di tutela del lavoro dei
soggetti disabili in quanto impresa che occupa meno di 15 dipendenti o che occupa da 15 a 35
dipendenti ma che non ha effettuato assunzioni dal 18/01/2000,
oppure
B.2 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili di cui alla
legge 68/1999 in quanto impresa che occupa più di 35 dipendenti o che occupa da 15 a 35 dipendenti
e che ha effettuato assunzioni dal 18/01/2000;
C.1 di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
C.2 di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
C.3 di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una situazione
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
D. di essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti a quelle oggetto di
gara (indicando luogo, numero e data di iscrizione, oggetto, durata, nominativi di tutti i soggetti muniti di
rappresentanti, dei soci e degli eventuali cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del
presente bando);
E. di essere in possesso dell’autorizzazione del Ministero del Lavoro di cui all’art. 4, lett. A) del D.Lgs.
10/09/2003, n. 276;
F. di aver svolto, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, servizi nel
settore oggetto del presente appalto per un importo fatturato, IVA esclusa, non inferiore ad Euro
21.000,00 (indicare il contraente, l’oggetto, l’importo e la durata contrattuale);
G. di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciata da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2008, in corso di validità;
H. (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI
CONCORRENTI)
Indicare, ai sensi dell’art. 37 comma 4, del d.lgs. 163/2006, le parti del servizio oggetto di appalto che
saranno eseguite dalle singole imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio e di impegnarsi, in
caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una
ditta, qualificata come mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti.
I. (SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34, co. 1, lett. b) e c), indicare i consorziati per il
quale il consorzio concorre.
L. (SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) di allegare le dichiarazioni ed il documento contrattuale di cui
all’art. 49, comma 2, del “Codice dei contratti pubblici”.
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M. indicare il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata - P.E.C. o il numero di fax che il
concorrente autorizza per l’invio delle comunicazioni di cui al presente appalto.
N. di garantire l’osservanza dei Codici di comportamento in qualità di collaboratori esterni a qualsiasi
titolo, di consulenti e professionisti anche di imprese e ditte che abbiano rapporti con il Comune la cui
prestazione incida sull’attività procedimentale amministrativa dell’Ente, sia in fase istruttoria che
decisionale,

dei

collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore

dell’amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, nella L. 241/90 e ss.mm. e ii e nel
D.Lgs. 39/2013.
13.1.2.

Documento

comprovante

la

COSTITUZIONE

DEL

DEPOSITO

CAUZIONALE

PROVVISORIO PARI AD EURO 420,00 (2%) ai sensi dell’art. 75 del Codice dei Contratti, da
effettuarsi nelle forme di legge, valido per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del
codice civile.
Nel caso di costituendo raggruppamento la predetta polizza deve essere intestata a tutte le imprese
facenti parte del raggruppamento.
Si applica l’art. 75.7 del d.lgs. 163/2006.
L’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare
la garanzia fideiussoria di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
13.1.3.

FOTOCOPIA

DOCUMENTO

DI

IDENTIFICAZIONE

o

RICONOSCIMENTO

del/i

sottoscrittore/i.
13.1.4. PROCURA originale o copia autenticata (solo nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un
procuratore).
13.2. Nel plico recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, idoneamente sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura al fine di assicurarne la segretezza dovrà essere indicata, in cifre ed in lettere la
percentuale di ribasso offerta sul costo orario del lavoratore con il profilo oggetto del presente
bando, posto a base di gara, pari ad euro 19,40. Come specificato nel capitolato, detto importo si
intende IVA compresa ai sensi di legge, sull’onere di agenzia, ed è comprensivo e compensativo del
costo orario del lavoratore con profilo oggetto del presente bando e degli oneri e dei costi che l’agenzia
deve sostenere per svolgere il servizio oggetto di appalto. Al fine di predisporre l’offerta può essere
utilizzato il modulo allegato D. Le offerte percentuali in aumento saranno escluse dalla gara.
14. SPECIFICA DI OFFERTA:
14.a. L’Istanza di partecipazione, le dichiarazioni e l’offerta economica devono essere sottoscritti dal
titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante della società. In caso di raggruppamento
temporaneo di imprese non costituito l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni devono essere rese
e sottoscritte dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento; sempre in
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caso di RTI non costituito l’offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento.
14.b. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola
offerta valida e ritenuta conveniente dall’Amministrazione.
14.c. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice
riferimento ad altra offerta propria o di altri.
14.d. Se nell’offerta economica sussiste discordanza fra la percentuale indicata in lettere e quella
espressa in cifre, sarà ritenuta valida in ogni caso l'indicazione più favorevole per l'Amministrazione.
14.e. Qualora due o più offerte, prime in graduatoria, presentino la medesima percentuale di ribasso, si
procederà mediante sorteggio pubblico.
14.f. L’Amministrazione si riserva di disporre con provvedimento motivato, ove ne ricorrano ragioni di
interesse pubblico, la “non aggiudicazione”, la riapertura dei termini della gara o l’eventuale ripetizione
delle operazioni di essa.
14.g. Le offerte presentate saranno valide per 120 giorni dalla data di scadenza del bando.
15. SVOLGIMENTO DELLA GARA:
15.1 Nel giorno e nell’ora fissata per lo svolgimento della gara, la Commissione di gara appositamente
nominata dal Responsabile del Settore Finanziario, dopo le verifiche preliminari, procede, in seduta
pubblica all’apertura dei plichi recanti la dicitura “Documenti” e alla verifica della documentazione ivi
contenuta ai fini dell’ammissibilità delle offerte.
15.1.1 IN PARTICOLARE procede a:
15.1.2 Verificare la correttezza formale delle domande e della documentazione ed in caso negativo ad
escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
15.1.3 Verificare che non siano state presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di
controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
15.1.4 Verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e
c), del D.Lgs. 163/2006 abbiano indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi
altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
15.1.5 A sorteggiare un numero di concorrenti, pari al 10% (dieci per cento) del numero dei concorrenti
ammessi arrotondato all’unità superiore, ai quali, ai sensi dell’art. 48 comma 1 del D.Lgs. 163/2006
tramite pec, viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta,
la documentazione attestante il possesso dei prescritti requisiti dichiarati.
15.2 Il Responsabile del Settore Finanziario, in qualità di presidente della Commissione di gara, nella
stessa seduta, procede:
15.2.1 All’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti dichiarati;
15.2.2 All’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di
prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti;
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15.2.3 Alla escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
163/2006, del fatto all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’inserimento dei dati nel
casellario informatico delle imprese nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di
dichiarazioni non veritiere.
15.3 Il Presidente di gara procede poi all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica presentate
dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell’art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006,
all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso.
15.4 Il Presidente si riserva la facoltà della verifica di cui all’art. 86, comma 3 del D.Lgs. 163/2006.
16. ADEMPIMENTI DOPO L’AGGIUDICAZIONE:
16.a. L’Aggiudicatario prima della stipula del contratto deve presentare:
1. garanzia fideiussoria di cui all’art. 113 del codice dei contratti e art. 15 del capitolato.
16.b. Qualora la ditta aggiudicataria non provvederà a quanto sopra richiesto o la documentazione
presentata ed esibita non risultasse conforme a quanto richiesto, si disporrà la revoca
dell'aggiudicazione con l’incameramento della cauzione provvisoria.
16.c. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con tutti gli
oneri fiscali relativi, esclusa l’I.V.A. che resta a carico della stazione appaltante.
16.d. Il contratto sarà stipulato nella forma commerciale in uso nel mercato.
16.e. Il corrispettivo sarà erogato con le modalità descritte nel capitolato.
16.f. Se dagli accertamenti di cui all'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n° 575, risulti che la
ditta aggiudicataria o una o più delle ditte riunite in caso di RTI, non siano in possesso dei requisiti per
l'assunzione dell'appalto, non si farà luogo alla stipula del contratto e si determinerà l’escussione della
cauzione provvisoria.
17. ULTERIORI INFORMAZIONI:
17.a. Le date delle eventuali sedute pubbliche successive alla prima verranno rese note a mezzo del
sito del Comune www.comune.decimomannu.ca.it ;
17.b. Le risposte ad eventuali quesiti posti da soggetti interessati alla gara, saranno pubblicati
sul sito web del Comune di Decimomannu www.comune.decimomannu.ca.it . Costituisce onere
dei soggetti interessati a verificare l’eventuale pubblicazione di risposte ai quesiti.
17.c. Il bando ed il capitolato

sono visionabili presso l’Ufficio Ragioneria del Comune di

Decimomannu (CA) piazza Municipio n. 1- 09033 - tel. 070/9667003-30-29-33 - fax: 070/962078 posta

elettronica

settorefinanziario@pec.comune.decimomannu.ca.it

-

finanziario.decimomannu@gmail.com - aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
11.00. L’importo e le modalità di pagamento delle somme da versare per ottenere eventuali copie dei
documenti di gara possono essere richiesti direttamente ai recapiti di cui sopra.
17.d. Il bando integrale, unitamente al capitolato e relativi allegati, è pubblicato sul sito istituzionale
www.comune.decimomannu.ca.it nell’apposita sezione “Amministrazione trasparenza – bandi e
concorsi” a decorrere dalla data di pubblicazione della determinazione a contrarre.
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17.e. Informazioni ulteriori possono essere richieste direttamente all’unità procedimentale competente:
Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 5 e seguenti della L. 241/1990, è la dott.ssa
Maria Angela Casula, Funzionario Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Decimomannu
– Piazza Municipio n. 1, Decimomannu (CA), tel. 070/9667003 – 30 – 29 - 33 – fax 070/962078 – posta
elettronica:

settorefinanziario@pec.comune.decimomannu.ca.it

-

finanziario.decimomannu@gmail.com.
17.f. Ai sensi dell’art. 77 del “Codice dei contratti pubblici” si precisa che tutte le comunicazioni
avvengono a mezzo PEC.
18. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, art. 13):
18.a. Il Comune di Decimomannu informa che i dati personali conferiti saranno trattati nell’ambito di
questo Settore Finanziario e per le operazioni previste dalla legge e dal regolamento che lo
disciplinano.
18.b. Il trattamento avviene manualmente e con strumenti informatici. L’ambito di comunicazione e
diffusione delle informazioni personali è definito dall’articolo 13 del “Codice dei contratti pubblici” e dalle
norme in materia di regime di pubblicazione degli atti del Tuel.
18.c. La ditta potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiedere la rettifica, l’aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in
modo diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il Settore Finanziario
per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa. Il diritto è fatto valere
mediante richiesta formale presentata al Comune di Decimomannu.
ALLEGATI:
- ALL. B) Capitolato di gara;
- ALL. C) Modello domanda di partecipazione e dichiarazione di cui al punto 13.1.1
- ALL. D) Modello per offerta economica di cui al punto 13.2.

Decimomannu , 31 dicembre 2013
Il Responsabile del Settore Finanziario
Maria Angela Casula

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.
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ALLEGATO C)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE
(di cui al punto 13.1.1. del bando)
OGGETTO: “GARA D’APPALTO AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO”
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO €. 21.000,00, INCLUSO IVA
CIG: ZB90D168F3.

Il sottoscritto ……………….……………………….…….…………….……….............…………..………….
nato il……………………..….. a ………...……………………………...........…………………………………
residente in ................................................................................................................... prov. .................
via ......................................................................................................... n. ..............................................
con codice fiscale n………………..………..........……………………………….……………………….……
tel. .............................................................................................. fax ......................................................
email .............................................................. PEC ................................................................................
in qualità di……………………………………..............……………………………….………………………..
dell’impresa…………………………………………...........…….…………………………..…….………........
con sede in…………………………...…............………………………….………………… prov. ....………
via ......................................................................................................... n. ..............................................
con codice fiscale n………………..………..........……………………………….……………………….……
con partita IVA n………………..……………...........…………………………………….………………….…
tel. .............................................................................................. fax ......................................................
email .............................................................. PEC ................................................................................

CHIEDE
Di partecipare alla gara in oggetto come:
impresa singola;
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE con le imprese:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ovvero
mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE con le imprese:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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a tal fine a i sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 dello stesso DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara in oggetto e di stipula dei
relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m-ter), m-quater)
del D.Lgs. 163/2006 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
b)

di

essere

iscritto

nel

registro

delle

imprese

della

Camera

di

Commercio

di

_________________________, al n.____________________, in data ________________ ed i
nominativi, con le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non possiede
l’attestazione di qualificazione)
c) di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3
comma 7 del suddetto DPR in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei
rispettivi paesi nonché di possedere una cifra d’affari in lavori di cui all’art. 18, comma 2 lett. b, del
suddetto DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando,
non inferiore al 100% dell’importo complessivo del servizio da assumere;
d) che le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359
del codice civile, si trovano in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato,
sono:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ovvero: di non trovarsi in situazione di cui all’art. 2359 del C.C. (nel caso di consorzi di cui all’art.
34, del D.Lgs.163/2006)
e) che il consorzio concorre per i consorziati per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli atti di
gara;
g) di garantire l’osservanza dei Codici di comportamento in qualità di collaboratori esterni a qualsiasi
titolo, di consulenti e professionisti anche di imprese e ditte che abbiano rapporti con il Comune la cui
prestazione incida sull’attività procedimentale amministrativa dell’Ente, sia in fase istruttoria che
X
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decisionale,

dei

collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore

dell’amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, nella L. 241/90 e ss.mm. e ii e nel
D.Lgs. 39/2013;
h) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi agli oneri relativi alle disposizioni in materia di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere
eseguito il servizio;
i) 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 sia sulla
esecuzione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata;
j) di avere effettuato uno studio approfondito del servizio oggetto di appalto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
k) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
costi che dovessero intervenire, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
l) che la posta elettronica certificata al quale inviare l’eventuale richiesta di documentazioni è
___________________________________________________________________________;
nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito
- che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo a: _____________________________________________________________________;

Luogo e data

___________________

Firma leggibile

______________________________

N.B.: ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ A PENA DI ESCLUSIONE
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ALLEGATO D)
Marca da
bollo di €
16,00
ai sensi dell’art. 2
Tariffa – allegato A
– D.P.R. 642/1972

MODULO OFFERTA ECONOMICA
(di cui al punto 13.2 del Bando)
OGGETTO: “GARA D’APPALTO AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO”
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO €. 21.000,00, INCLUSO IVA
CIG: ZB90D168F3.

Il sottoscritto ……………….……………………….…….…………….……….............…………..………….
nato il……………………..….. a ………...……………………………...........…………………………………
residente in ................................................................................................................... prov. .................
via ......................................................................................................... n. ..............................................
con codice fiscale n………………..………..........……………………………….……………………….……
tel. .............................................................................................. fax ......................................................
email .............................................................. PEC ................................................................................
in qualità di……………………………………..............……………………………….………………………..
dell’impresa…………………………………………...........…….…………………………..…….………........
con sede in…………………………...…............………………………….………………… prov. ....………
via ......................................................................................................... n. ..............................................
con codice fiscale n………………..………..........……………………………….……………………….……
con partita IVA n………………..……………...........…………………………………….………………….…
tel. .............................................................................................. fax ......................................................
email .............................................................. PEC ................................................................................

OFFRE
la seguente percentuale
Ribasso percentuale

Ribasso in lettere

di ribasso sul costo orario posto a base di gara di euro 19,40.
Dichiara di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e di
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avere giudicato il prezzo offerto, nel suo complesso, remunerativo tale da consentire senza riserve la
presente offerta.

Dichiara, infine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, di essere a conoscenza
che i dati personali raccolti saranno trattati dal Comune, anche attraverso strumenti informatici,
esclusivamente a fini e nell’ambito del Settore Finanziario di gara per il quale la presente offerta è
presentata.

Luogo e data

___________________

Firma leggibile

______________________________

N.B.: ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ A PENA DI ESCLUSIONE
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