
COMUNE MADDALONI - Ufficio P.I. - Bando di gara mediante asta pubblica per la fornitura di lavoro
temporaneo. - Importo a base d’asta Euro 54.000,00 iva esclusa.

Il giorno 28.03.06 alle ore 10, in esecuzione della determina n.92 del 08.02.06, è indetta asta pubblica ai sensi
dell’art.23, co.1, lett.a) del D.Lgs 157/95 inerente la individuazione di una AGENZIA DI LAVORO per l’even-
tuale reperimento, con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, di personale nel periodo
aprile/maggio 2006 - settembre/dicembre 2006.

Il servizio è finanziato con fondi a carico del Bilancio comunale. Non sono ammesse offerte in aumento. Si
procederà ad aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida.

In caso di offerte anomale l’Amm.ne procederà ala verifica della stessa, ai sensi del co.3 dell’art.16 del
D.Lgs 358/92.

L’importo a B.A. è fissato in Euro 54.000,00 iva escl.

Le Ditte interessate al pubblico incanto possono far pervenire, entro e non oltre le ore 12, del giorno
23.03.06 a mezzo del Servizio Postale con Raccomandata A.R. presso l’Uff. Protocollo di questo Ente, un plico
sigillato con su scritto chiaramente il mittente e la seguente dicitura: “OFFERTA DI SOMMINISTRAZIONE
DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO”, contenente al suo interno, a pena di esclusione: 1) BUSTA “A”
- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

La busta n.1, che deve indicare all’esterno la dicitura “Documenti”, deve contenere:

1) l’istanza di partecipazione, redatta su carta da bollo competente, indirizzata al Sindaco della Città di
Maddaloni, a firma debitamente autenticata dal legale rappresentante della Ditta ai sensi dell’art.3 co.11 della
L.127/97 come sostituito dall’art.2 co.10 della L.191/98 (in luogo dell’autenticazione è consentita la presentazio-
ne, unitamente alla domanda, di copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore), contenenti le
seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili:

a) nominativo e dati anagrafici del titolare o legale rappresentante, denominazione, sede legale, codice fi-
scale/o partita Iva della ditta, l’iscrizione all’Albo del Ministero del Lavoro, ai sensi del D.Lgs. 276/03;

b) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.12 del D.Lgs.157/95 e contenute nell’art.11 del
D.Lgs.358/92, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.402/98;

c)  di obbligarsi ad eseguire il servizio al prezzo offerto, che riconosce remunerativo e compensativo;

d) di accettare il servizio alle condizioni previste dal C.S.A;

e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi e per gli effetti
dell’art.17 L.68/99;

f) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art.1, co.14, della L.266/02 “emersione del lavoro
sommerso”;

g) di avere piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determi-
nazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio,

h) che le unità da fornire sono professionalmente idonee alle mansioni da espletare;

i) indicazione delle pubbliche amministrazione servite nell’ultimo triennio;

l) fatturato ditta riferito all’anno 2005;

m) di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori,

n) di disporre di almeno uno sportello agenzia nell’ambito territoriale della Regione Campania,con l’indi-
cazione del Comune ,dell’indirizzo e del numero civico,

o) certificazione ISO 2001;

2) idonee referenze bancarie sigillaste in busta chiusa;

3) certificato anagrafico rilasciato dalla Camera di Commercio per la categoria corrispondente all’oggetto
dell’appalto, di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara contenenti anche attestazioni circa la le-
gale rappresentanza e l’insussistenza di stato fallimentare. Sono ammesse a partecipare le Imprese apposita-
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mente riunite e temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.358/92 e successive modificazioni;

4) certificato del casellario Giudiziale di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella fissata per la gara
del titolare, se trattasi di impresa individuale, di tutti i soci, se trattasi di snc, e dei soci accomandatari, se trattasi
di sas, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, se trattasi di altro tipo di società. Ai sensi degli
artt.46 e 48 del DPR 445/00 tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazio-
ne;

5) copia dell’atto costitutivo della società (art.15 L.57/62) autenticata da un notaio con annesso statuto ag-
giornato. In calce alla copia dello statuto originario o aggiornato va resa dichiarazione, da parte del legale rap-
presentante, circa l’attualità e la vigenza dello statuto stesso;

6) cauzione del 5% sull’importo a base d’appalto, depurato del ribasso offerto in busta chiusa.

2) BUSTA “B” - OFFERTA ECONOMICA: La busta n.2, che deve indicare all’esterno la dicitura “offer-
ta economica” deve contenere;

1) offerta economica, sottoscritta dal titolare e dal legale rappresentante della Ditta. L’offerta dovrà indi-
care, in cifre ed in lettere, il ribasso percentuale unico sull’importo a base d’asta.

Il prezzo offerto dovrà essere omnicomprensivo degli emolumenti per il personale, degli oneri previdenzia-
li e assistenziali, assicurazione, fondo di formazione e della maggiorazione percentuale che costituirà il compen-
so per la Ditta, tenuto conto che il Comune liquiderà le competenze sulla base delle ore di lavoro effettivamente
prestate dal lavoratore interinale, con esclusione di qualsiasi periodo di assenza (per ferie, malattie, congedi).

Decorsi sei mesi dalla presentazione dell’offerta senza che sia stata esperita la gara presente, l’impresa of-
ferente avrà la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclu-
sivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di
offerta precedente. Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato e con rife-
rimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra la misura percentuale indicata in cifre e
quella indicata in lettere, è ritenuta valida quella indicata in lettere. Non si darà corso all’apertura del plico che
non risulti pervenuto entro le ore 12, del giorno 23.03.06 o che risulti pervenuto non a mezzo del servizio postale di
Stato o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto della gara,
non sia sigillato con ceralacca e non sia controfirmato sui lembi di chiusura.

Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei do-
cumenti richiesti. Parimenti, determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta e i documenti non siano con-
tenuti nelle apposite buste interne debitamente sigillate con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura e
recante l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara. Non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abra-
sioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto. Il Presidente si riserva, altresì, in sede di gara la facoltà di
acquisire il parere degli uffici comunali, rinviando l’aggiudicazione a successiva data, dandone comunicazione ai
presenti, e di non procedere all’aggiudicazione a favore di alcuna ditta per comprovati motivi.

Dopo l’aggiudicazione, la ditta aggiudicataria sarà invitata a produrre, entro 5 giorni dalla data di ricezione
a mezzo raccomandata A.R., pena la decadenza dall’aggiudicazione, quanto segue: tutta la documentazione re-
lativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni presentate in sede di gara, ivi compreso il certificato di
iscrizione alla CCIAA contenente la dizione “nullaosta” ai sensi della L.575/65"; cauzione definitiva pari a 1/20
dell’importo di aggiudicazione, prestata in uno dei modi previsti dalla legge; la ricevuta dell’Ufficio Economato
del Comune per deposito spese di contratto, di registro ed accessorie; modello GAB fornito da quest’Ammini-
strazione, debitamente compilato o sottoscritto. Ove nel termine fissato l’impresa non abbia ottemperato a
quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, questo Co-
mune avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e procedere all’applicazione delle sanzioni
previste dall’art.332 della L.2248/65 all.F), nonché dell’art.5 della L.687/84.

L’Amministrazione potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria. Per tutte le condizio-
ni non previste nel presente avviso si fa espresso riferimento, per quanto applicabile, a quello del regolamento
per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità dello stato, approvato con R.D. 827/24 e successive inte-
grazioni e modifiche e delle norme legislative in materia. Ai sensi dell’art.22 del D.L. 76/91, il contratto non può
essere ceduto a pena di nullità. Le spese contrattuali conseguenti e di pubblicazione sono a carico dell’aggiudi-
catario.
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Il Capitolato d’appalto, con i relativi allegati, è ritirabile nell’ufficio pubblica istruzione del Comune sito in
via N.Bixio 8 (tel. e fax: 0823.202457) dal lunedì al venerdì dalle ore 9, alle ore 12, e il lunedì e giovedì dalle ore
16,15 alle ore 18. Il capitolato è anche disponibile sul sito web del Comune al seguente indirizzo: www.comu-
ne.maddaloni.caserta.it

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa A. Franceschetti
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