
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO - (Provincia di Napoli) - Cap 80047 - Cod. Fisc.
84002990632, P.IVA 01549271219 Tel PBX +39(0)818285111 - Fax +39(0)815295682 - e mail personale@sangiu-
seppevesuviano.it / sito internet dell’ente www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it - Estratto bando di gara per
l’affidamento della fornitura di lavoro temporaneo. [COD. CIG: 0086662BBB].

1) Ente appaltante: Comune di San Giuseppe Vesuviano - prov. di Napoli, P.zza E.D’Aosta, 1 - cap. 80047 -
tel. 081.8285230,

2) Criterio aggiudicazione e modalità di espletamento pubblico incanto ai sensi artt.55, 81 e 82 d.lgs 163/06
e con l’aggiudicazione in favore in favore unicamente del prezzo più basso per questo Comune, ai sensi dei me-
desimi articoli;

3) Importo a base asta come di seguito indicato per ciascuna categoria economica che consiste nel corri-
spettivo da riconoscere all’Impresa fornitrice, IVA esclusa, in aggiunto al costo orario per ogni ora ordinaria di
lavoro effettivamente svolta dal prestatore di lavoro temporaneo, come di seguito riportato: - categoria B, posi-
zione economica B1 margine di intermediazione euro/h 3,71; - categoria C, posizione economica C1 margine di
intermediazione euro/h 4,17.Dovrà essere offerto un unico ribasso percentuale valido per entrambe le categorie
economiche sul margine di intermediazione, di cui al precedente punto;

4) Luogo esecuzione: Uffici comunali;

5) Riferimenti normativi: d.lgs 163/06; capitolato speciale d’appalto approvato con determinazione n. 55
del 12/10/07;

6) Termini di esecuzione: anni due;

7) Termini ultimo presentazione delle domande di partecipazione: ore 12 del 12/11/07;

8) Apertura documentazione amministrativa: ore 11 del 15/11/07;

9) Indirizzo: v. p.to 1; 10) Lingua: italiana;

11) Soggetti ammessi all’apertura offerte: seduta pubblica;

12) Cauzione: Forme di garanzie richieste: La cauzione provvisoria che i partecipanti dovranno presentare
nei modi e termini di legge sarà pari al due per cento della spesa presenta complessiva e comunque pari ad eu-
ro4.000,00;

13) Finanziamento: L’appalto sarà finanziato con mezzi del bilancio comunale;

14) Termini validità offerta: dall’apertura le offerte saranno vincolate per giorni 180;

15) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Campania.

16) Bando di gara, domanda di ammissione e dichiarazione unica, capitolato speciale e disciplinare di gara
pubblicati, per intero, sul sito internet del Comune.

San Giuseppe Vesuviano, lì 24 Ottobre 2007

Il Responsabile del Servizio
dr. Salvatore Boccia
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