COMUNE DI MARTIGNACCO
Provincia di Udine

AREA

LL.PP. – PATRIMONIO

Prot. n. 22.450
(Ns. rif. n.
)

Martignacco, lì 26.10.2009
via della Libertà, 1 – C.A.P. 33035

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L’ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 11.12.2007
1) ENTE APPALTANTE: Comune di Martignacco (Udine) - Tel. 0432-638411 telefax 0432-638419,
2) OGGETTO DEL SERVIZIO: Somministrazione di figure professionali ascrivibili alle seguenti categorie
del CCRL del comparto unico del pubblico impiego della Regione Friuli Venezia Giulia: Categoria C
posizione economica C1,
3) QUALIFICHE PROFESSIONALI: Il servizio dovrà essere effettuato da società autorizzata dal ministero
all’esercizio delle attività di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10.9.2003, n. 226.
4) DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI O AMMINISTRATIVE: L'appalto verrà aggiudicato, con
la procedura prevista degli articoli 10 e ss. del vigente Regolamento comunale dei contratti previo
esperimento della presente indagine di mercato, al prezzo più basso, anche in presenza di una sola
offerta valida. L'Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di non procedere
all'aggiudicazione del servizio.
5) DURATA DEL SERVIZIO: Il contratto avrà durata di sei mesi.
6) RICHIESTA INFORMAZIONI: Informazioni sulla gara d’appalto potranno essere richieste al
Responsabile del Servizio Finanziario e del Personale Sandra Burba, tel. 0432-638421 oppure, per
quanto concerne le mansioni specifiche al Responsabile dei Servizi tecnici Angelo Schiratti tel.
0432/638481.
7) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: L’Agenzia per il lavoro dovrà far pervenire, a pena di esclusione, al
COMUNE DI MARTIGNACCO - Ufficio Protocollo, Piazza della Libertà 1 Martignacco (UD entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno MERCOLEDI’4
NOVEMBRE p.v., l’offerta in plico chiuso,
controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno la ragione sociale dell'impresa e la
seguente dicitura: OFFERTA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO;
Si fa presente che per il termine di presentazione delle offerte non farà fede la data del timbro
postale.
8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ai fini dell’ammissione alla gara l’Agenzia dovrà
presentare il plico di cui al precedente n. 7, contenente al suo interno, due buste chiuse, ciascuna
controfirmata su lembi di chiusura recanti le diciture di seguito indicate:
•
•

BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
BUSTA “B” OFFERTA ECONOMICA

BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Deve contenere la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
a) l’iscrizione all’Albo del Ministero del Lavoro, ai sensi del D. Lgs. 276/2003;
b) l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con espressa specificazione:
della tipologia del servizio in appalto;
della regolare costituzione della società;
se trattasi di società quali sono i suoi organi di amministrazione e le persone che li compongono,
nonché i poteri loro conferiti (tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se trattasi di
società di capitali, tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, i soci accomandatari se trattasi
di società in accomandita semplice, coloro che rappresentano stabilmente la società nel territori dello
Stato se trattasi di società di cui all’art. 2506 del c.c);
c) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163 del
12 aprile 2006;
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d) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della L. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni;
e) con riferimento ai servizi oggetto dell’appalto, la presa visione del presente bando e del capitolato
speciale d’appalto, con accettazione di ogni condizione e degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;
f) che la società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.17 legge
68/99), o, in alternativa, che l’impresa non è tenuta al rispetto di tali norme, avendo alle dipendenze un
numero di lavoratori inferiori a 15 (quindici). Più precisamente:
nel caso che il concorrente (società) occupi più di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 qualora abbia
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000, dovrà dichiarare di essere in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
oppure,
nel caso che il concorrete occupi non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, dovrà dichiarare di non essere assoggettabile
agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999.
La dichiarazione sostitutiva in argomento, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della
società partecipante o dal soggetto munito di specifica procura, unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. L’Amministrazione si riserva, in caso di
aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il
possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.
BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà riguardare la fornitura del seguente posto:
Sede di
Titolo di
Profilo prof.
Cat.
Durata
destinazione
studio
Istruttore
tecnico

Orario
settimanale di
lavoro

Area Lavori
Pubblici e
patrimonio

C1

6 mesi (*)

Retribuzione
oraria al
netto degli
oneri c/ente

Posizione
Inail

Tasso
applicato

Diploma di
maturità di
geometra o
perito edile

Mansioni
Attività
amministrativa e
tecnica per il
Servizio Opere
pubbliche e
manutenzioni

tempo pieno 36
2,10 per
€ 12,69(**)
006959582/20
ore
mille
(*) Vedasi precisazione art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto.
(**) così determinata:
stipendio tabellare mens.
€ 1.661,78
Ind. Vac. Contr. Mens.
€
28,61
Pereq. Mens.
€
126,36
Indenn.comparto mens.
€
53,63
Tredicesima mens.
€
149,01
Abbattimento TFR
€ - 39,32
TOTALE mens.
€ 1.980,07/156 = € 12,69 orarie
Tale offerta economica, in regola con l’imposta di bollo, timbrata e regolarmente sottoscritta dal legale
rappresentante dell’Agenzia o da altro soggetto munito di specifica procura, deve contenere il costo
orario, IVA esclusa, come segue:
ELEMENTI
COSTO ORARIO CATEGORIA C1 - Istruttore tecnico
Retribuzione lorda da corrispondere al prestatore
T.F.R.
Oneri contributivi
Inail
PREZZO OFFERTO
Utile di servizio (Margine) al netto di IVA
All’uopo si precisa che, nell’elaborazione del prezzo si dovrà tener conto di tutte le voci che lo
compongono, non dovendo residuare a carico del Comune alcun onere aggiuntivo, a qualsiasi titolo
richiesto, con l’esclusione della sola IRAP.
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L’apertura delle buste avverrà il giorno 4 NOVEMBRE p.v. alle ore 13.00 presso la Sede municipale –
Ufficio del Segretario comunale.
9) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto verrà aggiudicato a favore della società che
risultando in possesso di tutti i requisiti di ammissione, avrà presentato il costo orario, IVA esclusa,
più basso. L’appalto verrà aggiudicato quindi in base alla somma dei costi orari offerti per l’operatore.
10) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l’Amministrazione non assumerà
responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non venisse recapitato in tempo
utile.
11) CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA: Costituiscono cause di esclusione dalla gara i seguenti fatti:
offerta incompleta, condizionata o espressa in modo non determinato o con riferimento ad
offerta relativa ad altro appalto;
mancata sottoscrizione dell’offerta economica;
sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
mancato recapito del plico nel termine e all’indirizzo fissati dal bando di gara;
mancata integrazione della documentazione di gara eventualmente richiesta entro il termine
indicato nella richiesta stessa e con le formalità in essa previste.
12) L’Amministrazione comunale si riserva di non procedere alla aggiudicazione per ragioni di pubblico
interesse.
Allegati:
1) Capitolato speciale d’appalto
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(p.e. Angelo SCHIRATTI)
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