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BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE 
DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE DI CATEGORIA B3, C1 E D1 - 

CCNL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 

 
Questo Comune intende avviare una trattativa privata, svolta nella forma di gara ufficiosa, ai 

sensi e per gli effetti del “Regolamento comunale dei procedimenti in economia” approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 27/05/2008, disciplinante l’acquisizione dei beni e 
servizi in economia, per l’eventuale utilizzo dell’istituto contrattuale denominato “somministrazione di 
lavoro a tempo determinato”, per un periodo massimo di un anno, con possibilità di rinnovo, 
relativamente ad unità di personale inquadrato nelle categorie B3, C1 e D1 di cui al CCNL per il 
personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali. 

L’importo della gara è nel limite massimo di € 25.000,00 I.V.A. esclusa. Detto importo ha 
carattere presuntivo e non vincolante per il Comune. Il valore effettivo del contratto sarà determinato 
dalle prestazioni effettivamente richieste. 

 
PARTECIPAZIONE 

 
 Le Agenzie di lavoro, in possesso di specifica autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi 
dell’art. 4 comma 1 del D.lgs 276/03, alla data di pubblicazione del bando, qualora interessate, 
dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 15,30 di lunedì 6 dicembre 2010 la propria offerta 
per il servizio in oggetto, a mezzo posta, corriere o recapito diretto, all’ufficio protocollo del Comune - 
Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 10078 Venaria Reale – aperto al pubblico nei giorni seguenti: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 
e nel pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30. 

Ai fini della verifica del rispetto del termine faranno fede esclusivamente la data e l'ora di 
ricezione apposte dall'ufficio Protocollo. Il plico, chiuso e sigillato, il cui recapito è ad esclusivo rischio 
del mittente, dovrà riportare esternamente la denominazione dell'offerente e la dicitura "OFFERTA 
PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO".  
Dovrà contenere le seguenti buste, tutte sigillate e firmate dal legale rappresentante o persona abilitata 
ad impegnare validamente l’Agenzia, sui lembi di chiusura, che dovranno riportare all'esterno i dati 
dell'offerente e le seguenti diciture:  

 Busta n. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 Busta n. 2: OFFERTA ECONOMICA  
Nella busta n. 1 i concorrenti dovranno inserire i seguenti documenti:  

a) Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica resa ai sensi del D.P.R 445/2000 e 
s.m.i., (ALLEGATO A). 
La suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore 
dell’Agenzia concorrente.  
La sottoscrizione della dichiarazione di cui sopra da parte del legale rappresentante dell’Agenzia 
concorrente, o da persona dotata di potere di firma, non è soggetta ad autenticazione, purché 
corredata da fotocopia non autenticata di un valido documento di riconoscimento del 
sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/00. 
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Nel caso in cui emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni 
non veritiere ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00. 
Qualora il sottoscrittore della dichiarazione non sia il legale rappresentante dell’Agenzia 
concorrente, dovrà essere allegata copia autentica dell’atto che attesta i poteri di firma.  

b) Copia del presente “Bando di Gara” e del “Capitolato Speciale di Gara” firmate in ogni 
foglio per conoscenza ed accettazione dal legale rappresentante o procuratore delegato. 

d) Copia conforme dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di 
cui all'art. 4, comma 1 lettera a), del d.lgs n. 276 del 2003 

e) Copia del codice etico che dovrà essere restituito firmato per accettazione. 
 
L’Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i documenti e le 
dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli, anche ai sensi dell’art. 46 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e 
ss.mm.ii..  
La mancata produzione della documentazione di cui sopra comporterà l’esclusione del 
concorrente dalla procedura di gara.  
Comporterà altresì l’esclusione del concorrente dalla gara la mancata produzione, nei termini indicati, 
dell’eventuale documentazione integrativa richiesta. 
 

Nella busta n. 2 con sopra ben evidente la dicitura “gara per fornitura di lavoro temporaneo – 
Busta n. 2 Offerta economica - dovrà essere inserita l'offerta economica, redatta in lingua italiana, 
esclusivamente come da prospetto Allegato B, validamente sottoscritta dal soggetto rappresentante del 
concorrente. Ai fini della compilazione dell’offerta viene richiesto di esprimere un moltiplicatore. Il 
moltiplicatore richiesto è il numero, ovviamente superiore ad 1,00, che rappresenta il margine di 
Agenzia, con il quale la stessa compensa i propri costi generali ed amministrativi e ricava il proprio utile. 
Pertanto il compenso spettante all'Agenzia sarà pari alla differenza tra il prodotto del costo orario del 
lavoro per il moltiplicatore e il costo orario del lavoro indicato. Detto moltiplicatore, che dovrà essere 
unico per tutte le categorie contrattuali, sarà applicato al costo di seguito elencato, o a quelli che 
dovessero variare in funzione di modifiche del contratto di lavoro. 
Il costo di cui alla tabella che segue comprende gli oneri retributivi (comprensivi di tutti i ratei, ex 
festività, ratei permessi retribuiti, ferie, tredicesima mensilità, ratei trattamento fine rapporto ed ogni 
altro diritto derivante al lavoratore e conseguente all’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro (Ccnl) in essere per i dipendenti dell’Ente); tali oneri saranno di volta in volta definiti con gli 
uffici preposti dell’Amministrazione Comunale.  

 
TABELLA A 

CATEGORIA INQUADRAMENTO COSTO ORARIO DEL 
LAVORO 

B B3 € 14,81 

C C1 € 15,84 

D D1 € 17,25 

 
L'offerta economica, in regola con l'imposta di bollo, timbrata e validamente sottoscritta dal Legale 
Rappresentante, deve contenere: 
a) denominazione, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e Partita Iva dell'Agenzia Offerente; 
b) nome, cognome e data di nascita del Legale Rappresentante; 
c) moltiplicatore unico offerto, in cifre ed in lettere, da applicare ai costi orari contrattuali, 

onnicomprensivi, del personale di cui alla sopra indicata tabella A, l’IVA ai sensi di legge, sarà 
applicata limitatamente al compenso dell’Agenzia. 

Non saranno prese in considerazione offerte con moltiplicatore pari o inferiore a 1 (uno). In caso di 
difformità tra il moltiplicatore espresso in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello più 
vantaggioso per il Comune.  
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Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del 
titolare, va trasmessa la relativa procura. (speciale/generale). 

 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, calcolato considerando il moltiplicatore 
offerto più basso. 
L'Amministrazione Comunale può procedere, in ogni caso, anche in presenza di una sola offerta, 
purché ritenuta valida e congrua. L'Amministrazione Comunale, altresì, si riserva la facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione.  
La domanda di partecipazione e l'offerta economica dovranno essere in regola con l'imposta 
sul bollo.  
L'aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l'Agenzia aggiudicataria, mentre per 
l'Amministrazione Comunale sarà subordinata agli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia ed 
alle verifiche dei requisiti e delle eventuali dichiarazioni sostitutive. L'avvenuta aggiudicazione verrà 
comunicata tramite lettera raccomandata A/R anticipata via fax. 
La presentazione dell'offerta implica da parte dell’Agenzia l'accettazione incondizionata di tutte le 
condizioni indicate nel presente disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto.  
Ai sensi dell’art. 26 com. 8) del Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 45 del 22/04/2008, non si procederà alla stipula del contratto in quanto il 
servizio o la fornitura si espletano solo su richiesta. 
Per eventuali chiarimenti il concorrente potrà rivolgersi al Settore Amministrazione Generale – 
Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane tel. 011/4072218 – 278 e-mail: risorse 
umane@comune.venariareale.to.it. 
 

PUBBLICITA’ 
Il presente bando, insieme al capitolato speciale di appalto ed agli allegati viene affisso all’Albo 
Pretorio e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.venariareale.to.it dal 18 novembre 
2010 al 6 dicembre 2010. 
 

http://www.comune.venariareale.to.it/

