
- LETTERA DI INVITO-

Per la partecipazione alla "Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, letto b) del D.Lgs. n. 50/2016 e

sS.mm.ii. per l'affidamento del servizio di somministrazione del lavoro interinale di n. 12 figure

professionali di 2° livello CCNL GasAcqua 2017 a tempo determinato per la durata di mesi 6 (sei)".

CIG: 7280968CDB

Importo presuntivo dell'appalto € 201.480,00, oltre IVA.

Con deliberazione a contrarre n. 94 del 28/07/2017 del C.d.A. della scrivente Società è stato stabilito

che, al fine di soddisfare esigenze correlate a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o

sostitutivo si procederà all'affidamento del servizio indicato in oggetto per l'importo presunto di

€ 201.480,00, oltre IVA, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, letto b) del D.Lgs. n.

50/16 e ss.mm.ii., con l'aggiudicazione al minor prezzo rispetto alla base di gara, ai sensi dell'art. 95. C.

4, lett. b) e c) del suddetto D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, trattandosi di servizi caratterizzati da elevata

ripetitività.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUOICATRICE

ACOSET S.p.A., Viale Mario Rapisardi n. 164 - 95124 Catania

Te!' 095/360133, fax 095/356032

Sito web: www.acoset.com

Indirizzo PEC: acoset@pec.it

2. DENOMINAZIONE DELL'APPALTO

affidamento del servizio di somministrazione del lavoro interinale di n. 12 figure professionali di 2° livello

CCNL Gas Acqua 2017 a tempo determinato per la durata di mesi 6 (sei).

3. IL LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Territorio dei COmuni della provincia di Catania servito dall'Acoset S.p.A:r;Dnché la Sede della Società sita

presso Viale Mario Rapisardi, 164 - Catania.

4. AMMONTARE DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA E DURATA CONTRATTUALE

L'appalto riguarda la somministrazione di n. 12 figure professionali di 2° livello CCNL Gas Acqua 2017 così

suddivise:

- n. 8 impiegati;

- n. 4 operai:

L'importo presuntivo dell'appalto, per l'intero periodo di valenza contrattuale, ammonta a Euro

201.480,00 (EURO duecentounomilaquattrocentottanta/OO), comprensivo del costo lordo del lavoro degli

http://www.acoset.com
mailto:acoset@pec.it


Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura pertanto devono obbligatoriamente registrarsi al

sistema accedendo all'apposito link "Servizi ad accesso riservato - AVCpass Operatore Economico" sul

Portale dell'ANAC e seguire le istruzioni ivi contenute per il rilascio del "PASSOE".

7. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio del minor prezzo risultante dall'offerta della ditta

come specificato al paro 14.

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della società ACOSET S.p.A. sita in Viale Mario

Rapisardi, n. 164 alle ore 11,00 del giorno 01/12/2017 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle

imprese partecipanti oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali

rappresentanti.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

La Commissione nominata procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo delle P.E.C. inviate dai

concorrenti e ne verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata in

formato elettronico ed in particolare procederà a verificare la correttezza e la completezza della

documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti

cui esse si riferiscono, o procedere al soccorso istruttorio;

Nel caso in cui sia dato luogo al soccorso istruttorio, la seduta di gara verrà sospesa per

l'esperimento dello stesso.

Immediatamente al termine delle verifiche di tipo amministrativo, o se del caso una volta terminata

la fase di soccorso istruttorio, il Presidente di gara procederà all'apertura in seduta pubblica delle offerte

ed alla verifica dell'adempimento delle prescrizioni meramente formali relative alle stesse.

Successivamente si procederà all'apertura delle offerte economiche e all'individuazione del prezzo

più basso che permetterà, a conclusione della verifica della sussistenza di tutte le condizioni richieste, di

formulare la proposta di aggiudicazione propedeutica al provvedimento di aggiudicazione definitiva che

sarà comunicato a tutti i concorrenti.

La Società si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'ordinazione del servizio anche in

presenza di offerte riconosciute regolari, oppure di procedere ad aggiudicazioni del servizio,

qualora, a suo insindacabile giudizio, reputi ciò necessario nel suo esclusivo interesse.

La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta.

Le offerte presentate rimangono valide per tutto il periodo necessario per la loro valutazione e

comunque fino a sei.mesi dalla loro presentazione. -:.......

La ditta aggiudicataria resta vincolata dal rapporto contrattuale dalla data di comunicazione

dell'aggiudicazione definitiva.

8. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della

procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo-:-svolgimento di essa

dovranno essere presentaleall'indirizzo pec: acoset@pec.it, entro il perentorio termin'edelle ore 10,00 del

giorno 30/11/2017.

mailto:acoset@pec.it,


La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di

gara.

3. scansione della quietanza di versamento della garanzia a corredo dell'offerta.

OFFERTA ECONOMICA - file "OFFERTA_ECONOMICA"
L'offerta economica (cfr. Modello B) deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale

rappresentante del concorrente oppure da un procuratore legale del rappresentante. In questo ultimo caso

va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura.

Deve essere allegata copia di un documento di identità del sottoscritto re

12. PUBBLICAZIONE

In ottemperanza ai principi di cui all'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 il presente invito verrà

pubblicato sul sito internet nell'apposita sezione Bandi e concorsi ed inviato a n. 10 operatori economici già

individuati tramite manifestazioni d'interesse come da verbali prott. nn. 24504/2017 e 25061/2017 che sono

stati pubblicati sul sito dell'Acoset nell'apposita sezione.

13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Svolgimento delle operazioni di gara

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un'apposita Commissione, che esaminerà

tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà ad effettuare la conseguente

aggiudicazione provvisoria.

Alle sedute pubbliche della Commissione potrà partecipare un legale rappresentante dei concorrenti o

un delegato munito di atto formale di delega.

La commissione di gara, in seduta pubblica, il giorno 01/12/2017, nella sede aziendale di Catania -

sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate procede a:

• verificare la regolarità della documentazione amministrativa;

• verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura negoziata sulla base delle dichiarazioni

da essi prodotte ed dai riscontri rileva bili d'ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e smi;

• verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti.

Esaurita la fase amministrativa, in successiva seduta pubblica per la quale saranno comunicati giorn9 e

ora, la Commissione procede:

• all'apertura dei file contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti ammessi;

• alla eventualmente esclusione di concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad

un unico centro decisionale.

Successivamente si procederà:

• ai sensi di quanto disposto dall'art. 97 del Codice in ordine alla rilevazione della congruità dell'offerta;



. 2) In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad

essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se

del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del (ad

esempio) 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del

pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia

dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

16. GARANZIA DI ESECUZIONE - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta esecuzione del servizio e dell'osservanza di tutti gli obblighi contrattuali, la ditta

aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50 del 2016, con

fideiussione bancaria o assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice

civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della

stazione appaltante.

A seguito della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 7 dell'11

settembre 2007, l'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto in misura del 50% in quanto trattasi di

operatori economici in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e di ulteriori percentuali in

ottemperanza alla normativa n. 221 del 28 dicembre 2015.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato

del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla

stazione appaltante, ne ha titolo a risarcimento di danni.

17. RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI

Tutti i documenti ed i certificati presentati dal soggetto aggiudicatario saranno trattenuti da questa

Amministrazione.

Per quanto non specificata mente contenuto nella presente lettera d'invito varranno le disposizioni

contenute nel capitolato speciale nonché le disposizioni legislative e regolamentari in materia di esecuzione

_di appalti pubblici contenute nel codice civile, nel D.Lgs. n.~/2016 sS.mm.ii.

18. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture con cadenza mensile, compilate con le modalità indicate dall'Amministrazione e secondo la

normativa vigente, dovranno essere intestate ed inviate a: ACOSET S.p.A., Viale Mario Rapisardi, 164,

.~ 95123, Catania. CIG: 7280968CDB

Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario mandato entro 60 giorni, a partire dal giorno

successivo dalla data di protocollo apposto sul documento, a condizione che il servizio prestato sia conforme

alle condizioni contrattuali.



22. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati

personali", si fa presente che i dati forniti saranno trattati dall'Acoset per le finalità connesse all'espletamento

della gara e la necessaria stipula e gestione del contratto.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Acoset in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza

nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.

Acquisite, ai sensi del citato art. 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la

presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al

trattamento dei dati personali come sopra indicato.

Titolare del trattamento dei dati è l'Acoset nella persona del R.U.P.

Catania, lì 17/1112017

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

'\

SI ALLEGANO:( scaricabili dal sito ufficiale dell'Acoset S.p.A. nella sezione bandi e concorsi on fine)

- Determinazione del costo orario posto a base d'asta;

- Modello A. Domanda di partecipazione e relative dichiarazioni;

- Modello B. Schema di offerta economica;

- CAPITOLATO DI GARA



Det.erminazione del costo orario

costo/mese costo{ora(*)

Paga Base € 1.103,00 -€ "6,60
Contingenza € 517,14 € 3,10
E.D.R.'Sost.<:ontr. € 10,33 -€ 0,06

stipendio mensile € 1:630,47 € 9,76

Rateo 13/\ € 135,87 € 0,81
Rat.eo 14/\ € 135,87 € 0,81
RateoTfR € 140,90 € 0,84

totale € .2.043,12 € 12,23

-ControInps operai 30,73% € '584;55 -€ 3~'50
Contro Inps amm.vi 28;50% € 542,13 € 3,25
ControInail amm.vi 0,006 € 11,53 € 0,07
ControInail operai 0,026 € 49,95 € 0,30

Costo orario base addetti Amministrativi € 15;55
Costo orario base operai € 1"6,03

Margine di agenzia orario a base d'asta e soggetto a ribasso € 0,86 .-€ 16,40
Margine di agenzia orario a base d'asta e soggetto a ribasso € 0,88 € 16,92

Dati ponderati a base di gara

Margine di agenzia orario a base di gara € 0,87
Tariffa oraria a base di gara € 16,57

'. ~. -~, ~
(*) divisore 167,00

Il RESPONSABU..EUNK:O DH PROCEDIMENTO

D'i ~ia ~IOroJ'-'V



Modello A. Domanda di partecipazione e relative dichiarazioni

SPETT. LE ACOSET S.p.A.
V.le M. Rapisardi, 164
95123 Catania

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, letto b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per

l'affidamento del servizio di somministrazione del lavoro interi naie di n. 12 figure professionali di 2°

livello CCNL Gas Acqua 2017 a tempo determinato per la durata di mesi 6 (sei).

CIG: 7280968CDB

partita IVA n.
- Fax n.

via/piazza

- Cellulare n.

in qualità di
Il sottoscritto nato a---------------- ----------------
il
dell'impresa ,' con sede legale
in
codice fiscale n.----------
Telefono n.

CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata di cui in oggetto e, a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del
DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo
DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
a) che l'impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione attività e non ha presentato
domanda di concordato;
b) che nel certificato generale del Casellario Giudiziale a proprio carico, a carico dei direttori tecnici, dei
soci accomandatari (nel caso di società in accomandita semplice) dei soci (nel caso si società in nome
collettivo), per tutti i soggetti dotati di potere di firma ( nel caso di società di qualunque altro tipo)
risulta ------------------------------
(n.b. riportare anche le eventuali condanne che hanno beneficiato della non menzione);
c) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 comma del D.Lgs.vo 50/2016 e
ss.mm.ll.;
d) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio per le seguenti attività
(riportare l'oggetto del! 'attività del! 'impresa risultante dal relativo certificato).
lA pena di esclusione l'attività esercitata deve comprendere tipologia di servizLanaloghi a quelli
oggetto del presente appalto]: --

e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti:

l



DICHIARAZIONE PROTOCOLLO di LEGALITA'

("Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il
Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'Inps e l'Inail)

DICHIARA
di essere a conoscenza e di avere piena cognizione del contenuto del "protocollo di legalità" specificato in
oggetto.
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:

a comunicare, tramite il RUP quale titolare dell'ufficio di direzione lavori, alla stazione appaltante,
lo stato di avanzamento, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, nonché le
modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;

a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle
fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o
di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

a collaborare, pena il recesso del contratto, con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);

a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in
caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

DICHIARA ESPRESSAMENTE ED IN MODO SOLENNE
• di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
• che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara -in forma
singola od associata- e che è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
• che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il
proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordato e non si
accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
• che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o esecuzione del
contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara
in oggetto;
• di obbligarsi a collaborare, pena il recesso del contratto, con le forze di polizia, denunciando ogni
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni
per in dirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);
• di obbligarsi ancora espressamente"'-a' inserire identiche clausole nei contratti di subappalto;""'l}.olo,
cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno con cesse .. ;.;.

Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni
sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel
corso del procedimento di gara, una situazione di col legamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e
concordanti, l'impresa verrà esclusa.
Le richieste di notizie e quant'altro inerente la gara devono essere inoltrate al numero di fax
..... ./ e all'indirizZo emaiL .

3



.,

Spett.le ACOSETS.P.A.
viale M. Rapisardi 164,
95123Catania.

""OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, léti. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e sS.mm.ii.

per l'affidamento del servizio di somministrazione del lavoro interinale di n. 12 figure

professionali di 2° livello CCNL Gas Acqua 2017 a tempo determinato per la durata di mesi 6

(sei).

CIG: 7280968CDB

Dichiarazione sostitutiva regolarità contributiva

Il/La sottoscritt... nato/ a a
.... .. .. .. il / / residente in
................................................................................ (Prov. . ) via
.......................................................................................... n .

Cod. fisCoDDDDDDDDDDDDDDDD, nella qualità di legale rappresentante dell'

Impresa

con sede legale in .

...................... (Prov ) via ,

a corredo dell'istanza presentata per la partecipazione all'appalto indicato in oggetto, sotto la
propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci verranno
applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del dPR 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle
vigenti norme nazionali e regionali per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, con
espresso riferimento all'Impresa che rappresenta, .

cl i c h i a r a

ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

"::;

di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (Nel caso di
--;. posizioni NON accentrate indicare per ciascun Ente tuìrele diversi sedi ove è attiva

una posizione con i relativi numeri di matricola):
a) INPS: Sede di matricola n° ;

b) INAIL: Sede di codice ditta n° ;
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Spett.Ie ACOSET S.P. A.
viale M. Rapisardi 164,

95123Catania.

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, letto b) del D.Lgs. n. 50/2016 e sS.mm.ii.

per l'affidamento del servizio di somministrazione del lavoro interinale di n. 12 figure

professionali di 2° livello CCNL Gas Acqua 2017 a tempo determinato per la durata di mesi

6 (sei). CIG: 7280968CDB

Dichiarazione sostitutiva

Il/La sottoscritt ...
............... ..................... .. . .............. .......... ... .. ........................ .......... nato / a a
.................................................................il .
residente in (Prov ) via

Cod. fisco 0000000000000000, nella qualità di

barrare la casella
adatta:

D altro amministratore con poteri di rappresentanza dell'impresa
concorrente

D socio di S.n.c. dell'impresa concorrente

D socio accomandatario di S.as. dell'impresa concorrente

D direttore tecnico dell'impresa concorrente

D amministratore dell'impresa eventualmente cedente

D socio di S.n.c. dell'impresa eventualmente cedente

D socio accomandatario di S.a.s. dell'impresa eventualmente cedente

D direttore tecnico dell'impresa eventualmente cedente

D altro (specijicare)

dell'Impresa
.............. con
sede legale in (Prov ) via ,

a corredo della documentazione presentata per la partecipazione alla procedura di
selezione, sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di-- -dichiarazioni mendaci verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000,n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia,
oltre alle conseguenze amministrative previste dalle vigenti norme nazionali e regionali
per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, con espresso riferimento all'Impresa
che rappresenta,

dichiara

ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12..2000,n. 445:
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Modello B.Schemadi offerta economica

SPETT.LEACOSET S.p.A.

V.le M. Rapisardi, 164

95123 Catania

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, letto b) del D.Lgs. n. 50/2016 e sS.mm.ii. per

l'affidamento del servizio di somministrazione del lavoro interinale di n. 12 figure professionali di 2°

livello CCNL Gas Acqua 2017 a tempo determinato per la durata di mesi 6 (sei).

CIG: 7280968CD8

con sede legale
via/piazza

in qualità di

Il sottoscritto nato a _

il
dell'impresa ~
in
codice fiscale n. partita IVA n.
Telefono n. - Cellulare n. - Fax n. _

Sotto la sua personale responsabilità ed edotto delle sanzioni previste dall'Art. 76 del DPR28/12/2000,
n.445

DICHIARA

di avere preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le disposizioni contenute
nella lettera di invito, nel capitolato prestazionale e in ogni altro documento ed allegato richiamati e di
accettarne le condizioni.

OFFRE

A) Il seguente moltiplicatore:
......................... (in cifre e con n. 2 decimali)
......................... (in lettere)

DICHIARA

- che la percentuale di ribasso del moltiplicatore di cui al punto A) è pari al % rispetto al
moltiplicatore limite, pari a l, applicabile
-di mantenere valida l'offerta, al fine dell'espletamento delle procedure di gara, per 180 giorni dalla
presentazione dell'offerta stessa; --
- che l'impresa si dichiara edotta in merito a tutte le norme e clausole presenti nei documenti di gara e
che l'offerta di cui trattasi è stata considerata dalla stessa come remunerativa;

- di essere legittimamente autorizzato ad impegnare l'impresa tramite la sottoscrizione della presente
offerta.

Luogo e data
Timbro e firma
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m

l'acqua è la nostra storia dal 1911.

- CAPITOLATO DI GARA-

Per la partecipazione alla "Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. h) del D.Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di sommin;strazione del lavoro interinale di Il. 12 figure

professionali di 2° livello CCNL Gas Acqua 2017 a tempo determinato per la durata di mesi 6 (sei)".

CIG: 7280968C08

Importo presuntivo dell'appalto € 201.480,00, oltre IVA.

ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione
L'Acoset provvede all'espletamento di apposita procedura per l'affidamento del affidamento del

servizio di somministrazione del lavoro interinale di n. 12 figure professionali di 2° livello

CCNL Gas Acqua 2017 a tempo determinato per la durata di mesi 6 (sei). Il luogo di esecuzione

è il Territorio dei Comuni della provincia di Catania servito dalI'Acoset S.p.A., nonché la Sede

della Società sita presso Viale Mario Rapisardi, 164 - Catania.

ARTICOLO 2 - Durata dell' Appalto
La durata del rapporto contrattuale con l'Agenzia per il lavoro aggiudicataria del servizio in

oggetto (di seguito denominata Agenzia aggiudicataria) è di sei mesi, decorrenti dalla data del

contratto. L'ACOSET alla scadenza del contratto, potrà richiedere, una proroga del rapporto

contrattuale a condizioni invariate.

ARTICOLO 3 - Oggetto del contratto e modalità di espletamento del servizio
L'appalto ha per oggetto la fornitura di lavoro temporaneo di n. 12 addetti somministrati

con il compito di supportare altro personale. Livello contrattuale 2° CCNL Gas Acqua. Il servizio

in parola consente all' ACOSET):li richiedere, secondo le necessità, alI'Agenzia aggiudicataria

l'invio di lavoratore/i temporaneo/.i, da impiegare in un determinato settore, al fine di soddisfare

esigenze correlate a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se

riferibili all'attività ordinaria dell' ACOSET, così come disposto dall'art. 20 D. Lgs. N. 276/2003.

L'orario di lavoro ordinario sarà di 38,50 (ore trentotto e 1/2) ore settimanali per ciascun

lavoratore.

, L'Agenzia aggiudicat~ia garantisce, sin d'ora, che il trattamento economICO che



formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività
~- ~~;

lavorativa per la quale essi vengono assunti.

L'Agenzia osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di

informazione, formazione e protezione individuale connessi all'attività lavorativa, in conformità

a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, nO81.

Il personale richiesto dall' Acoset dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia,

in relazione alle competenze necessarie richieste dal profilo e dalla categoria professionale di

appartenenza. In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela

al lavoratore, l'Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondergli la retribuzione dovuta.

Si precisa che per quanto attiene le caratteristiche organizzati ve del servizio (orario

settimanale, numero dei giorni settimanali lavorativi, etc.) l'Agenzia aggiudicataria dovrà

attenersi alle puntuali indicazioni ed esigenze segnalate dall' ACOSET, anche in corso del

rapporto con il singolo lavoratore temporaneo.

ARTICOLO 4 - Compiti, ruoli ed obblighi dell' Agenzia Aggiudicataria
L'Agenzia aggiudicataria interviene nella fase di ricerca, selezione, formazione e inserimento dei

lavoratori temporanei.

In particolare sono compiti e responsabilità dell' Agenzia aggiudicataria:

- garantire la continuità del servizio per tutto il periodo di contratto;

- garantire la copertura del servizio previsto per ciascuna figura professionale;

-operare con il numero richiesto di operatori e limitare i fenomeni di turnover, tali da

compromettere la continuità del servizio;

- fornire al lavoratore temporaneo copia del riepilogo mensile presenze;

- inviare all'ACOSET copia di tutti i contratti stipulati con i prestatori di lavoro temporaneo;

- inviare ogni singola fattura, perché possa essere liquidata corredata del foglio mensile di cui

-è!



• Lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 7,30 alle ore 14, lO

• Martedì e giovedì: dalle ore 7,30 alle ore 13,30

dalle ore 14,15 alle ore 17,30

Dovrà essere corrisposto un buono pasto par ad €. 5,29 nelle giornate di Martedì e Giovedì in cui

la prestazione lavorativa proseguirà durante le ore pomeridiane.

Oneri previdenziali come per legge.

L'Agenzia aggiudicataria dovrà fornire, a richiesta, la documentazione comprovante i

titoli ed il curriculum del singolo lavoratore temporaneo.

ART. 6 - PREZZO:
L'importo stimato per l'appalto è di €. 201.480,00 ( IVA esclusa), per la durata di mesi

sei, salvo proroga.

Il prezzo offerto per la realizzazione del servizio si intende fissato, dal concorrente, a

corpo, omnicomprensivo di tutti gli istituti normativi ed economici (ferie, permessi, festività,

contributi, premi assicurativi, tredicesima, INAIL e TFR, nonché dell'aggio),

Tali tariffe potranno subire variazioni in ordine all'applicazione di futuri istituti

contrattuali; ogni variazione sarà formalizzata all' ACOSET a mezzo di specifico atto.

Art.7 - Varianti introdotte dalla stazione appaltante
La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si

interviene, verificati si nel corso di esecuzione del contratto;

d) nell' esclusivo interesse della stazione appaltante,

_~Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non

sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutoree che siano ritenute opportune dalla

stazipne appaltante.

Art. 8 - Variazioni entro il 20%
La quantità dei servizi da fornire, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta,

ha per l'Azienda valore indicativo. Il fornitore nei casi elencati alle lettere a), b), c) del

precedente articolo è, pertanto, tenuto ad effettuare i serVizi sia per le maggiori come per le



,ARTICOLO 10 - Rapporto individuale
Il rapporto che andrà ad instaurarsi, tra il singolo prestatore di lavoro temporaneo e

l'ACOSET, è di tipo gerarchico-funzionale; il lavoratore svolgerà, pertanto, la propria attività

nell'interesse, sotto la direzione ed il controllo dell' ACOSET ed è tenuto ad osservare tutte le

norme di legge e contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti della stessa.

Il lavoratore temporaneo non potrà avanzare, a nessun titolo, alcuna pretesa, richiesta, diritto nei

confronti dell' ACOSET.

:ARTICOLO 11 - Doveri e requisiti del lavoratore temporaneo
Il lavoratore temporaneo fornito dall'Agenzia aggiudicataria dovrà essere disponibile nei

luoghi, nei periodi e negli orari stabiliti dall' ACOSET e dovrà, quindi, svolgere, con assiduità e

diligenza, i compiti assegnatigli ed osservare, scrupolosamente, l'orario di lavoro.

In caso contrario, verrà data comunicazione scritta all'Agenzia aggiudicataria in modo che possa

procedere agli eventuali e/o opportuni provvedimenti in merito.

Il lavoratore temporaneo assunto dovrà essere dotato dei requisiti richiesti e dovrà essere in

possesso del requisito dell'idoneità fisica all'attività, attestato da apposito certificato medico,

rilasciato ad esclusiva cura e spesa dell' ACOSET che dovrà, altresì, provvedere a sottoporre

ciascun lavoratore temporaneo alle vaccinazioni di legge ed ai controlli sanitari previsti dalla

normativa vigente.

L'Agenzia aggiudicataria dovrà garantire, per l'espletamento del servizio in oggetto e per tutto il

periodo del singolo incarico, il medesimo personale inviato e successivamente accettato

dall' ACOSET utilizzatrice, salvo qualora la stessa ne richieda, motivatamente e nei casi di cui

all' ARTICOLO 15 del presente Capitolato Speciale, la sostituzione.

ARTICOLO 12 - Presenze ed assenze del personale temporaneo
Il lavoratore temporaneo dovrà effettuare la registrazione delle ore effettivamente

lavorate apponendo la firma su appositi moduli, debitamente controfirmati datResponsabile di
."""" ,--

Servizio dell' ACOSET.;Jndicando l'ora di ingresso e di uscita. _.

L'Agenzia si impegna a dare immediata comunicazione all' Acoset dell' assenza .dellavoratore.

In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore,

l'Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondergli la retribuzione dovuta.

(Le assenze programmate identificabili in ferie ordinarie e permessi vanno notificate con almeno



circa la qualità e la funzionalità del servizio, stante gli impegni contrattuali assunti dall' Agenzia

aggiudicataria.

Se da tali controlli risultasse la non conformità dell' Agenzia aggiudicataria al presente

Capitolato Speciale e/o al conseguente contratto di somministrazione, la stessa è tenuta a

provvedere, tempestivamente, all'eliminazione delle irregolarità accertate.

Inoltre, ai fini di una maggiore semplicità nei rapporti tra l' ACOSET e l'Agenzia

aggiudicataria, quest'ultima dovrà indicare il nominativo del referente al quale l' ACOSET potrà

rivolgersi.

Qualora, nel corso del periodo contrattuale in parola, si verificassero assenze, da parte

del prestatore di lavoro temporaneo, per cause diverse e tali da non consentire la prosecuzione

del rapporto (malattia, infortunio, per fatto e/o colpa dello stesso e/o terzi, mancato superamento

del periodo di prova, recesso per giusta causa, etc.), l'Agenzia aggiudicataria è tenuta a

provvedere alla eventuale sostituzione con altro lavoratore temporaneo di pari livello e mansioni,

in tempi brevi (massimo 5 giorni dalla comunicazione da parte dell' ACOSET) e tali da garantire

la continuità del servizio in essere.

Nel caso di assenza temporanea del lavoratore per qualunque motivazione, che superi 5

(giorni) giorni consecutivi, l'Agenzia aggiudicataria s'impegna a sostituite il lavoratore stesso,

nel rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato Speciale, salvo diverso e preventivo

accordo con l'ACOSET.

Nel caso in cui l'Agenzia aggiudicataria non provveda per due volte, anche non

consecutive e fatto salvo eventi eccezionali ed imprevedibili, alle eventuali sostituzioni di

lavoratori temporanei nei suddetti termini e, quindi, non sia in grado di garantire la continuità del

servizio in essere, l'ACOSET si riserva di risolvere il rapporto contrattuale, secondo quanto

disposto dall'ARTI COLO 21 del presente Capito lato Speciale.

Ove i ritardi e/o le inadempienze degli impegni contrattuali, da parte del lavoratore

temporaneo impiegato nella struttura, siano tali da compromettere la regolarità del servizio, gli

stessi saranno formalmente è~testati dall' ACOSET direttamente all' Agenzia aggiudi<itària.

Nel caso in cui il layoratore temporaneo sia recidivo nell'inosservanza degli obblighi

contrattuali, così da determinare il recesso da parte dell'Agenzia aggiudicataria, dal relativo

contratto di lavoro (articolo 2119 C.C.) la stessa Agenzia sarà tenuta a provvederne la

sostituzione, se richiesta, stante quanto previsto dal presente articolo.



-------------------------------------------,

Nel caso in cui il personale messo a disposizione dall' Agenzia aggiudicataria per i servizi

di cui al presente Capitolato Speciale, non rispetti gli orari di lavoro, l'ACOSET si riserva la

facoltà di applicare la penale di Euro 500,00=. (cinquecento) per ogni singolo evento.

Al verificarsi degli eventi, si procederà alla comunicazione di inadempienza ed all'emissione di

nota di addebito. Il relativo importo verrà detratto dall'importo del corrispettivo mensile

spettante all' Agenzia aggiudicataria e, nel caso in cui l'importo delle penali sia superiore al

corrispettivo dovuto, l' Acoset si rivarrà sulla cauzione definitiva.

A seguito di tre contestazioni l'ACOSET potrà insindacabilmente valutare la risoluzione

contrattuale in danno, addebitando quantomeno il maggior onere economico derivante dal

subentro immediato della successiva miglior offerente.

ARTICOLO 18 - Fatturazione
Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni, fine mese dalla data

di ricevimento della fattura, previo accertamento delle regolarità degli atti, dell'effettivo

svolgimento delle prestazioni in conformità al contratto e sulla base del tabulato presenze

relativo al singolo lavoratore temporaneo. L'appaltatore ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto

2010, n. 136 è obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso

banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle

commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere

registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo

strumento del bonifico bancario o postale owero con altri strumenti di pagamento idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i

pagamenti devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione

appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante. Il mancato utilizzo del

bonifico bancario o postale owero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità

delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.--
Il pagamento awerrà a seguito d,i verifica della regolarità contributiva mediante il

D.V.R.C ..

Nel caso in cui il R.V.P. dovesse rilevare formalmente la cattiva o la mancata esecuzione

del servizio dovrà operare la decurtazione sulla fattura per la quota relativa del servizio non

prestato e delle penalità di cui all'art. 17._-=.



graduatoria.
- - o

Fatti salvi i casi di risoluzione di diritto sopra indicati, resta in capo all' ACOSET la facoltà di

procedere alla risoluzione del contratto ex articolo 1453 Codice Civile.

L'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato Speciale o la risoluzione del

contratto potranno dar causa alla non ammissione dell' Agenzia aggiudicataria a future procedure

di scelta del contraente per l'affidamento di analoghi servizi da parte dell' ACOSET..

ARTICOLO 22 - Disposizioni finali
L'ACOSET si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non aggiudicare il servizio in parola,

nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico all'effettuazione della stessa.

Ai sensi della Legge N. 675/1996 si precisa che i dati richiesti risultano essere essenziali ai fini

dell'ammissione alla gara e verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente,

unicamente ai fini dell'aggiudicazione, della successiva stipula del contratto d'appalto e

della gestione dello stesso.

Si evidenzia, altresÌ, che i dati di cui trattansi non saranno diffusi, fatto salvo sia il diritto di

accesso dei soggetti interessati, Legge N. 241/1990, che potrebbe comportare l'eventuale

doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, sia l'accertamento, da

parte deIl'ACOSET, dei requisiti tecnici richiamati in sede di gara e/o comunque previsti "ex-

lege".

ARTICOLO 23 - Spese contrattuali
Tutte le spese riguardanti sia il contratto di somministrazione di prestazioni di lavoro

temporaneo, sia il contratto individuale di lavoro tra l'Agenzia aggiudicataria ed il prestatore

temporaneo, la imposta di registro, le carte da bollo, i bolli di quietanza e simili, cosÌ come ogni

altra spesa inerente e conseguente detti contratti, sono ad esclusivo carico dell' Agenzia.

ARTICOLO 24 - Rinvio ad altre norme
.0 Per tutto quanto non espressamente previsto nel. presente Capitolato Speciale SI

richiamano le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, inmateria di appalti pubblici per la

fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge vigente in materia di somministrazione di

lavoro.
IL RESPONSABI-LE UNICO DEL PROCEDIMENTO

f.to dottlssa
o
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