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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 17 novembre 2003 

 
E.DI.S.U. NAPOLI 1 - Ente Regionale per il Diritto Allo Studio Universitario - Via Alcide De Gasperi 45 - 
80133 Napoli - Telefono 081/7603111 - Fax 081/5510926 - Bando di gara per l’affidamento del servizio di 
fornitura di n.6 (sei) prestatori di lavoro temporaneo - Importo complessivo della fornitura a base 
d’asta E. 210.000,00. 

 

BANDO DI GARA, mediante pubblico incanto (procedura aperta) ai sensi del D.Lgs. 17/03/1995 n. 157, 
come modificato dal D.Lgs. 25/02/2000 n.65, per l’affidamento del servizio di fornitura di n.6 (sei) 
prestatori di lavoro temporaneo per lo svolgimento di attività, proprie della categoria D, posizione 
economica D1, caratterizzate da elevate conoscenze pluri-specialistiche la cui base teorica è acquisibile 
con il diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o titoli equipollenti. 

Il periodo di fornitura avrà la durata complessiva di mesi 12 (dodici), con decorrenza dal 12/01/2004. 

Importo complessivo della fornitura a base d’asta E. 210.000,00 iva e spese di commissioni incluse. 

La gara sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 23 comma 1, lett. “a” del D.Lgs. n. 157/95 e successive 
modificazioni e/o integrazioni, tenendo conto dell’anomalia delle offerte, al sensi dell’art.25 del 
precitato decreto legislativo. 

Il capitolato speciale d’appalto, con i vari allegati, devono essere ritirati presso il Servizio Gare e 
Appalti, Via A. De Gasperi n.45 80133 Napoli - tel.0817603270, negli orari d’ufficio. Non si effettuano invii 
a mezzo fax. 

Redazione e trasmissione dell’offerta. 

Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire all’Edisu Napoli 1 - Via Alcide Gasperi 
n.45 Napoli - entro le ore 12 del 02 gennaio 2004 un plico con la propria denominazione o ragione 
sociale ed indirizzo, a pena d’esclusione, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante 
all’esterno la seguente indicazione: «OFFERTA PRESTATORI LAVORO INTERINALE».  

Detto plico dovrà pervenire a mezzo del servizio postale di Stato o mediante agenzia autorizzata o 
anche a mano, purché affrancato (affrancatura ordinaria) ed annullato con inchiostro indelebile. 

I plichi, che perverranno oltre il termine indicato, non saranno presi in considerazione. 

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione: 

1) n. 1 busta, anch’essa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l’offerta 
economica, redatta in carta legale, o resa legale, datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal 
legale rappresentante, dovrà indicare, in cifre e in lettere, il proprio compenso, in percentuale; 

2) dichiarazione multipla di responsabilità, corredata, a pena d’esclusione, da una fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante nelle forme di cui al 
D.P.R. n. 445/2000: “Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
affermazioni mendaci, dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che i fatti, stati e qualità 
sottoriportati corrispondono a verità”, attestante: 

a) l’iscrizione nell’apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; 

b) certificato di iscrizione nel registro della C.C.I.A.A per la specifica attività oggetto del servizio; 

c) il capitolato speciale d’appalto, allegato A, firmato e timbrato in ogni facciata di ciascun foglio, in 
segno di accettazione, dal rappresentante legale della società; 

d) Modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui non saranno accettati reclami 
ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile. 

Le operazioni di gara avranno luogo presso la Sede Centrale dell’E.DI.S.U. Napoli 1 nel giorno: 07 
gennaio 2004 alle ore 10,00. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

La dichiarazione d’aggiudicazione, fatta in sede di gara, é vincolante per la ditta aggiudicataria 
mentre lo sarà, per l’Amministrazione appaltante, solo dopo l’avvenuta approvazione da parte dei 
competenti organi dell’Ente, in seguito al controlli effettuati su quanto dichiarato in sede in gara. 
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Resta esplicitamente stabilito che, con lo stesso fatto di partecipare alla gara, la ditta accetta, in 
caso di mancata approvazione dell’aggiudicazione, di rinunciare a qualsiasi richiesta od azione per 
risarcimento danni o compensi in genere. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti l’appalto ed il contratto, nessuna esclusa, saranno a carico della 
dita aggiudicataria: 

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente bando si applicano le modalità 
dettate nel capitolato speciale d’appalto e le norme vigenti in materia. 

Informazioni relative alla suddetta fornitura saranno date dal Servizio Personale, tel. 0817603216. 

Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.8 Legge 241/90 é la sig.ra Matilde De Simone. 

 
 Il Direttore Generale 
 


