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Prot. N. 5793/2019 

Budoni 30/05/2019 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PERSONALE 
CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A TEMPO 

PARZIALE E DETERMINATO A FAVORE DEL COMUNE DI BUDONI 
 

 
 

C.I.G. N. 7926587A83 
 
 
 

Il comune di Budoni  rende noto che intende acquisire manifestazioni di interesse per la costituzione 

di un elenco di operatori economici al fine di procedere all'affidamento  del  servizio  di fornitura  

personale  con  contratto  di somministrazione di  lavoro  a tempo  determinato   a  favore  del  

Comune  di  Budoni, secondo  le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81/2015 e s.m.i. 

Gli eventuali affidamenti avverranno,  ai sensi dell'art.  36, comma 2 lett.  b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. mediante richiesta di offerta (R.D.O.) sul CAT SARDEGNA , con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di cui all’art. 95 del D.lgs. 50/2016. 

 

Il  presente  avviso  è finalizzato  esclusivamente alla  ricezione  di  manifestazioni  di  interesse per 

favorire  la  partecipazione  del  maggior  numero di operatori  economici,  in  possesso  dei requisiti 

necessari,  potenzialmente interessati a partecipare alla presente procedura. 

 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di sospendere, 

modificare  o  annullare,  in  tutto  o  in  parte,  il  presente  procedimento  o di  non  dar  seguito  alla 

selezione per l'affidamento di cui trattasi, senza che i  soggetti partecipanti possano vantare alcuna 

pretesa. 

 

mailto:ufficiollpp@comune.budoni.ot.it


2 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 
 
COMUNE DI BUDONI 
PIAZZA GIUBILEO I, 07051 – BUDONI (SS) 
TEL. 0784.844007 FAX 0784.844420 
email:  ufficiollpp@comune.budoni.ot.it 
pec:  ufficiollpp@pec.comune.budoni.ot.it 
 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
Costituisce oggetto del presente capitolato l’individuazione di un’Agenzia per il lavoro alla quale affidare il 

servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a tempo parziale e determinato a favore del Comune di 

Budoni, mediante l'eventuale successiva conclusione di contratti individuali di lavoro del personale 

appartenente alle categorie professionali indicate nella tabella sotto  riportata, con riferimento al vigente 

contratto collettivo nazionale di lavoro  

 

Categoria  – Posizione 
economica 

Profilo professionale Ora Giorno 
 
 
 
 

D – D1 Assistente sociale N. 5 

D – D1 Pedagogista N. 6 

 

Il ricorso a tale servizio, ha come finalità quella di consentire l’impiego temporaneo di personale in relazione 

ad esigenze di carattere non continuativo e straordinario non fronteggiabili con il personale in servizio, 

nell’intesa che non potrà mai essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di 

organico. 

Il presente servizio è identificato dal AL 67 C SERVIZI DI FORNITURA PERSONALE, COMPRESO 

PERSONALE TEMPORANEO  - 7962000-6 

 

Prestazione principale: fornitura di personale 

 
3. IMPORTO STIMATO  E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'entità dell'appalto è calcolata, considerato il costo della manodopera ai sensi del CCNL come di 

seguito elencato: 

MANSIONE NETTO SENZA 

 

Assistente sociale 
D1 

TARIFFA 

ORARIA 

€ 20.77 

N. DIPENDENTI 

 

Assistente sociale N. 1 

ORE/SETTIMANA 

SETTIMANA 

Assistente sociale N. 25 

 

COSTO ANNUO SENZA MARGINE 

 

 € 27.000,00 

Pedagogista D1 € 20.77 Pedagogista N. 1 Pedagogista N. 30  € 32.400,00 

 

Importo unitario pari all’ora per le seguenti categorie (COSTO DEL LAVORO), IVA ESCLUSA –  

L’appalto della durata di 36 mesi sarà immediatamente vincolante per l’Agenzia aggiudicataria, mentre 

per l’Ente sarà subordinato agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente anche in ordine alle 

verifiche dei requisiti e delle eventuali dichiarazioni sostitutive. 

Sono fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata o di recesso nei casi previsti dal presente capitolato, 

dalla legge o dal Codice Civile. 

Per i contratti attivati durante questo periodo l’Agenzia aggiudicataria si impegna a mantenere invariate 

mailto:ufficiollpp@comune.budoni.ot.it
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le tariffe orarie offerte in sede di gara, fatte salve eventuali variazioni contrattuali. 

Le singole somministrazioni di lavoro a tempo determinato potranno essere richieste entro la data 

ultima di durata  del contratto. 

L’importo di aggiudicazione è comprensivo di tutte le spese ed ogni altro onere espresso e non nella 

presente lettera di invito. 

Il costo per la sicurezza è pari a zero in quanto il servizio non comporta oneri da interferenza. 

 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di 

cui all’art. 95 del D.lgs. 50/2016 dei seguenti elementi di valutazione: 

• Offerta qualitativa punteggio massimo attribuibile 70/100; 

• Offerta economica punteggio massimo attribuibile 30/100. 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare la propria candidatura ed essere  ammessi  alla successiva  

procedura  negoziata mediante R.d.O sul CAT SARDEGNA i soggetti all’art. 45 comma 1 e 2 

del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.   

 

I. Requisiti di ordine generale 

a. Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs.50/2016. 

b. Regolarità, ove dovuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n°68/99). 

 

II. Requisiti di idoneità professionale 

a. Iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria relativa all'oggetto della presente gara, o in 

registri equivalenti nell’ambito della Unione Europea di cui all’art. 39 del Dlgs 163/2006 e all’art. 25 

L.R. 5/2007 s.m.i.. I concorrenti, sia che intendano partecipare autonomamente o tramite Consorzio o 

RTI, devono possedere l’iscrizione alla C.C.I.A. per la categoria adeguata all’oggetto dell’appalto. 

b. Autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione lavoro e che siano iscritti all'apposito 

albo delle Agenzie per il lavoro ai fini delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del 

personale, supporto alla ricollocazione professionale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276 e 

s.m.i. 

 

III. Requisiti di Capacità economica e finanziaria. 

 

Fatturato globale d’impresa 

realizzato negli ultimi tre esercizi 

finanziari (2016 – 2017 – 2018) non 

inferiore a 

Fatturato relativo ai servizi identici o 

analoghi a quello oggetto del Lotto, svolto 

per servizi pubblici ed enti privati, 

realizzati negli ultimi tre anni finanziari 

(2016 – 2017 – 2018) non inferiore a 

€ 180.000,00 € 180.000,00 

 

I valori sono da Intendersi Iva ESCLUSA. 

I concorrenti che hanno avviato l’attività da meno di tre anni saranno ammessi a condizione che 
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dimostrino il possesso del requisito della capacità economico-finanziaria sopra indicato. 

Risultare, nel momento  dell'invito o nella manifestazione a partecipare,  abilitati  al CAT SARDEGNA 

codice AL 67 C SERVIZI DI FORNITURA PERSONALE, COMPRESO PERSONALE TEMPORANEO  - 

7962000-6  

 

Per i soggetti non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla 

procedura di che trattasi, si consiglia di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del 

termine di scadenza per la presentazione all'Ente della propria manifestazione di interesse. 

 

5. PRESENTAZIONE  DELLE MANIFESTAZIONI  DI INTERESSE 

 

Gli  operatori  economici   devono  presentare   la  manifestazioni  di  interesse  a  partecipare  alle 

procedure  previste dal presente avviso mediante  l'invio di una comunicazione  all'indirizzo di posta 

elettronica  certificata  ufficiollpp@pec.comune.budoni.ot.it,  avente  il  contenuto  di cui all'allegato  1 

"Manifestazione d'interesse". 

 

Le manifestazioni  di interesse  devono  pervenire  entro  le  ore  12:00  del 19 giugno  2019  (farà 

fede la data e l'ora di arrivo della PEC). Le PEC pervenute successivamente  saranno considerate 

irricevibili.                                                         ' 

Nell'oggetto  della p e c / e mail deve essere  riportata la seguente  dicitura "Manifestazione 

d'interesse per l'affidamento del servizio di fornitura personale con contratto di somministrazione 

di lavoro a temporaneo atempo parziale e determinato a favore del Comune di Budoni. 

 

6. EVENTUALI E SUCCESSIVE PROCEDURE 

L'Amministrazione, a fronte delle manifestazioni d'interesse pervenute, si riserva la facoltà  di dare 

avviò alla  procedura  negoziata  tramite  R.d.O.  sul  MEPA  per  l'individuazione  dell'affidatario  

del servizio. 

La presente  manifestazione di interesse non  comporta  alcun  impegno di effettivo affidamento 

a carico della stazione Appaltante. 

Il presente avviso è pubblicato per 21 giorni: 

Sull'Albo Pretorio online del Comune di Budoni e sul profilo del Committente della Stazione 

Appaltante:  http://www.comunebudoni.gov.it/ 

Per  informazioni  e  chiarimenti  è  possibile  contattare  entro e non oltre le ore 12:00 del 17/06/2019, il  

responsabile:  Geom. Massimo Maccioni,  tel 0784.844007 - email:  ufficiollpp@comune.budoni.ot.it 

All.1 "Dichiarazione Ministeriale" 

All.2 "Manifestazione d'interesse" 

All.  “Capitolato”  

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
Geom. Massimo Maccioni 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

http://www.comunebudoni.gov.it/
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CAPITOLATO DI GARA 
 

 
 

PROCEDURA CAT SARDEGNA 
 

 
 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PERSONALE CON 
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A TEMPO 

PARZIALE E DETERMINATO A FAVORE DEL COMUNE DI BUDONI 
 

 
 
 
 
 

C.I.G. N. 7926587A83 
 
 
 
 
 
 
 

Budoni, Maggio 2019 
 

 
 

IL REAPONSABILE 
Geom. Massimo Maccioni
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ART. 1 

OGGETTO DELL’APPALTO 

 
Costituisce oggetto del presente capitolato l’individuazione di un’Agenzia per il lavoro alla quale affidare il 

servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a tempo parziale e determinato a favore del Comune di 

Budoni, mediante l'eventuale successiva conclusione di contratti individuali di lavoro del personale 

appartenente alle categorie professionali indicate nella tabella sotto  riportata, con riferimento al vigente 

contratto collettivo nazionale di lavoro  

 

Categoria  – Posizione economica Profilo professionale Ora Giorno 
 
 
 
 

D – D1 Assistente sociale N. 5 

D – D1 Pedagogista N. 6 

 

Il ricorso a tale servizio, ha come finalità quella di consentire l’impiego temporaneo di personale in relazione 

ad esigenze di carattere non continuativo e straordinario non fronteggiabili con il personale in servizio, 

nell’intesa che non potrà mai essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di 

organico. 

Il presente servizio è identificato dal AL 67 C SERVIZI DI FORNITURA PERSONALE, COMPRESO 

PERSONALE TEMPORANEO  - 7962000-6  

 

Prestazione principale: fornitura di personale 

 
*** 

 

I concorrenti che partecipano alla gara, sottoscrivendo digitalmente il presente capitolato di gara, attestano 

e dichiarano, tra l’altro, quanto segue: 

- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono in qualunque modo 

aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali, come descritto negli atti della 

presente procedura, e che possono influire sull’esecuzione del servizio anche ai fini della sicurezza e, di 

conseguenza, giudicare il servizio stesso realizzabile senza pregiudizio della qualità delle successive 

prestazioni, dichiarando remunerativa l’offerta economica presentata; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli atti di gara 

ed in particolare dichiarano che, in caso di affidamento, avranno a disposizione,  per  l’esecuzione  del  contratto  

oggetto  della  presente  procedura,  il personale adeguato e qualificato secondo le norme vigenti in materia; 

- di  aver  preso  conoscenza  e  di  rispettare  tutti  gli  obblighi  e  gli  oneri  relativi  alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 

dove devono essere eseguite le prestazioni; 

- di  avere  accertato  l'esistenza  e  la  reperibilità  sul  mercato  della  mano  d'opera  da impiegare nel 

servizio, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione dello stesso. 

 

ART. 2 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo dovrà essere svolto, nel rispetto della normativa vigente. 
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Dovranno essere osservati i principi e la disciplina previsti dalle seguenti fonti: D.lgs. 30/3/2001 n. 165 e dal 

D.lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.) nonché dalla legge n. 30/03, dal D.lgs. n. 276/03 e dai CCNL vigenti al momento.  

Inoltre si dovrà altresì osservare quanto stabilito nel presente capitolato. 

 
 

ART. 3 
DURATA 

 
 

L’affidamento relativo alla presente procedura avrà decorrenza data di sottoscrizione del contratto e durata di 

anni n. 3 (tre), con scadenza all’esaurimento dei fondi e in ogni caso entro il termine del contratto. 

Lo stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso. 

 
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito 

anche Codice degli appalti o Codice), di richiedere l’avvio dell’esecuzione del contratto in pendenza della 

formale stipulazione dello stesso, previa aggiudicazione definitiva efficace. 

 
 

ART. 4 
AMMONTARE DELL'APPALTO 

 
Ai soli fini della determinazione del valore della gara, senza che ciò possa in alcun modo costituire un vincolo 

per il il valore dell’appalto è determinato sul costo del servizio, stimabile nella somma complessiva di € 

178.200,00 IVA ESCLUSA (calcolata sul costo del lavoro senza il Margine di Agenzia al netto di Iva). 

L’affidamento della durata di TRE ANNI a decorrere dalla data indicata nel contratto, sarà immediatamente 

vincolante per l’Agenzia aggiudicataria, mentre per l’Ente sarà subordinato agli adempimenti previsti dalla 

legislazione vigente anche in ordine alle verifiche dei requisiti e delle eventuali dichiarazioni sostitutive. 

Sono fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata o di recesso nei casi previsti dal presente capitolato, dalla 

legge o dal Codice Civile. 

Se nel corso della durata del contratto sarà attivata da parte della Consip S.p.A. (o da altro simile organismo 

Regionale) una convenzione riguardante l’oggetto del presente capitolato, si utilizzerà tale convenzione, se 

più favorevole.  

Il contratto pertanto potrà considerarsi risolto, alla data di adesione alla suddetta convenzione (Consip S.p.A. 

e/o altro simile organismo).  

Si precisa che i singoli contratti di somministrazione già in essere a tale data saranno, comunque, considerati 

validi per tutto il periodo indicato nei singoli contratti. 

Il fabbisogno dell’Ente, come sopra stimato e indicato, non costituisce vincolo; tale quantità è puramente 

indicativa in quanto l’Ente si riserva la facoltà di ricorso alla somministrazione di prestatori di lavoro a tempo 

determinato solo in base alle proprie reali necessità restando inteso che, in caso di mancata richiesta di 

personale, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dall’Agenzia aggiudicataria e che la stessa dovrà inoltre 

mantenere fisse ed invariate le condizioni economiche offerte in sede di gara indipendentemente dal numero 

dei singoli contratti di somministrazione attivati. 

Non sussiste pertanto alcun obbligo di ricorso alla somministrazione minima da parte dell’Ente. 

Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione e 

relativi impegni di spesa da parte dell’Ente. 

L’orario di lavoro del singolo prestatore di lavoro somministrato sarà massimo di 30 ore settimanali con 
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possibilità di riduzione dello stesso a seconda delle esigenze dell’amministrazione. 

L’importo di aggiudicazione è comprensivo di tutte le spese ed ogni altro onere espresso nella lettera di invito. 

Per i contratti attivati durante questo periodo l’Agenzia aggiudicataria si impegna a mantenere  invariate le 

tariffe orarie offerte in sede di gara, fatte salve eventuali variazioni contrattuali. 

Le singole somministrazioni di lavoro a tempo determinato potranno essere richieste entro la data ultima di 

durata del contratto.  

Il prezzo offerto dall’aggiudicatario, risultante dall’applicazione del ribasso offerto ai prezzi unitari indicati nel 

presente capitolato di gara, si intende  comprensivo  di  tutti gli  oneri derivanti dall’esecuzione del servizio 

con le modalità e caratteristiche indicate negli atti di gara e comunque di tutte le spese occorrenti per la 

corretta e puntuale esecuzione dell’appalto, ivi comprese le spese generali e l’utile d’impresa. 

L’assenza  di  rischi  interferenziali  esclude  la  necessità  di  redazione  del  DUVRI  e  la previsione di oneri 

per la sicurezza. 

 

 
 

ART. 5 

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
 

Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal 

presente capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle seguenti modalità: 

a) l’Ente, dopo l’aggiudicazione del servizio, provvederà alla richiesta scritta delle singole forniture di lavoro 

temporaneo per ciascun profilo professionale, con specifica indicazione del servizio a cui saranno assegnate, 

il profilo professionale richiesto tramite apposita nota firmata dal Responsabile del Servizio interessato, nel 

rispetto di un termine massimo di preavviso di cinque giorni lavorativi con l’indicazione della sede e l’orario di 

lavoro, e la sua articolazione; 

b) i prestatori di lavoro temporaneo oggetto della fornitura di cui al presente capitolato saranno adibiti alle 

mansioni previste, secondo la declaratoria della categoria professionale cui appartengono; 

c) l’orario di lavoro sarà quello stabilito per ogni figura professionale nella lettera di commissione di cui al 

comma a), ai sensi della Tabella art. 1, e non saranno ammesse prestazioni di lavoro straordinario se non 

dietro specifica autorizzazione; 

d) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente C.C.N.L. ed eventuali contratti 

integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici 

derivanti dalle applicazioni contrattuali future; 

e) ’Ente si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione connessi all’attività 

lavorativa in conformità alle disposizioni recate D.Lgs. n. 81/2008, mediante formazione sui rischi connessi al 

luogo di lavoro ed all’esercizio della prestazione professionale presso l’Ente; 

f) la contribuzione previdenziale è quella per i dipendenti delle Aziende di somministrazione di lavoro 

temporaneo; 

g) la contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL comunicata nella Scheda di richiesta di 

fornitura; 

h) Nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, il periodo iniziale di 

assegnazione potrà essere prorogato in base alle esigenze dell’Ente. 

A tal fine, le richieste di proroga saranno inoltrate all’aggiudicataria con almeno cinque giorni lavorativi di 

preavviso. 
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ART. 6 

OBBLIGHI DELL’AGENZIA DI LAVORO 

L’Agenzia di lavoro aggiudicataria è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei 

lavoratori temporanei. 

In particolare sono compiti e responsabilità dell’Agenzia aggiudicataria: 

- garantire la somministrazione del lavoratore per tutta la durata contrattuale; 

- fornire personale già istruito e formato in relazione alle competenze richieste; 

- garantire la sostituzione del lavoratore in caso di assenze ed il relativo passaggio di consegne 

 

ART. 7 
OBBLIGHI DELL’ENTE 

 

L’ente si impegna a: 

- garantire gli adempimenti previsti nel D.Lgs. 81/2008, mediante formazione sui rischi connessi al luogo di 

lavoro ed all’esercizio della prestazione professionale presso l’Ente; 

- effettuare eventuali accertamenti sanitari, previsti per il proprio personale, al fine di verificare l’idoneità fisica 

del lavoratore; 

- riconoscere al lavoratore temporaneo il diritto a prestare l’attività lavorativa per l’intero periodo di 

assegnazione, salvo il mancato superamento della prova o della sopravvenienza di recesso o in caso di 

sostituzione; 

- comunicare tempestivamente all’Agenzia di lavoro tutti gli elementi che formano oggetto di contestazione ai 

fini disciplinari. 

 
 

ART. 8 

DISCIPLINA DEL SERVIZIO 

 

Per il servizio di somministrazione oggetto del presente capitolato, l’Ente dovrà corredare ciascuna richiesta 

con le seguenti informazioni: 

1) descrizione della professionalità e dei requisiti richiesti per la categoria, settore di specializzazione e grado 

di esperienza necessario; 

2) modalità e durata della prestazione lavorativa richiesta; 

3) sede e orario di lavoro; 

4) Il corrispondente tasso INAIL; 

L’ente si riserva la facoltà di selezionare, mediante una prova e/o colloquio attitudinale i prestatori di lavoro 

proposti dall’aggiudicataria. 

 

 

ART. 9 
SVINCOLO DELL’OFFERTA 

 
Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta a partire dal 180° giorno dalla data della sua 

apertura, qualora non sia stata notificata l’aggiudicazione. 
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ART. 10 
PREZZI 

 

Il corrispettivo contrattuale del servizio, che l’ente liquiderà all’agenzia, per ogni ora ordinaria di lavoro 
effettuata dal prestatore di lavoro, comprende: 
 

COSTO ORARIO CORRISPETTIVO ORARIO DI AGENZIA 

 
- Retribuzione base oraria Categoria del 
CCNL vigente del Comparto 
- Rateo 13^ mensilità 
- Rateo TFR 
- Rateo Ferie (26gg) – ex festività (4gg) non 

godute 
- Oneri previdenziali INPS 
- Oneri assicurativi INAIL 
- Oneri Fondo formazione, Ente bilaterale, 
contributo ASPI 

 
- Ricerca e selezione del personale 
- Sostituzione del personale 
- Assenteismo (malattie e infortuni) 
- Utile d’impresa 
- Quanto non espressamente indicato per le voci 
componenti il costo orario del lavoro 

Non sono ammesse ore di straordinario, maggiorazioni di turno o ulteriori indennità. 
 

Si precisa che le tariffe orarie verranno ricalcolate in fase di esecuzione del contratto di fornitura dei singoli 

lavoratori, sulla base delle aliquote INAIL effettivamente applicate all’impresa appaltatrice in relazione al profilo 

professionale richiesto dall’Ente. 

Esso deve intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, ed indipendente da qualunque 

eventualità, fermo restando l’eventuale adeguamento, da rinnovo del CCNL. 

Non è ammessa in alcun modo la clausola di revisione dei prezzi i quali restano fissi ed invariabili per tutta la 

durata contrattuale. 

Le assenze retribuite (ad esempio permessi studio, congedi straordinari, permessi per lutto, ecc.) saranno 

rifatturate  dall’Agenzia al costo ora ordinaria. 

 
 
 

ART. 11 
MODALITÀ DEI PAGAMENTI 

 

L’ente provvederà al pagamento delle fatture elettroniche, a mezzo mandato, entro trenta giorni dalla data 

di ricevimento della stessa, previo riscontro e verifica della regolarità del servizio prestato nonché del numero 

di ore effettivamente rese secondo i dati forniti dal settore a cui il lavoratore è adibito. 

Le fatture dovranno contenere i seguenti dati: 

 numero del contratto e nominativo del lavoratore; 

 numero delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore; 

 tariffa oraria, così come derivante dall’offerta e dalla prestazione resa; 

 retribuzioni accessorie, costo unitario delle stesse e relativo margine di agenzia; 

 iva sul margine di agenzia; 

 totale fattura. 

L’aggiudicataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla 

corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla 

prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. L’aggiudicataria 

si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta, all’Ente, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine 
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di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata. 

 

ART. 12 
SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI 

 

L’aggiudicataria è tenuta alla sostituzione dei lavoratori assenti per malattia, infortunio, per fatto e colpa 

imputabile agli stessi o da terzi, ed inoltre a seguito di provvedimento disciplinare di sospensione o 

licenziamento adottato su iniziativa dell’Ente. 

La sostituzione dovrà avvenire entro tre giorni lavorativi successivi al verificarsi dell’evento. 

Qualora l’Ente non accettasse la sostituzione del lavoratore, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo 

determinato, limitatamente alla specifica unità lavorativa in questione, si intenderà risolto. 

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

l’aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita. 

 

ART. 13 

PENALI 

 

Qualora, nel corso di esecuzione del servizio, il Somministratore non ottemperi alle prestazioni nei termini 

contrattualmente previsti, si applicherà una penale, previa comunicazione scritta tramite PEC, nella misura di 

€ € 26,00 (ventisei/00) per ogni giornata lavorativa di ritardo nelle ipotesi indicate nell’articolo 12 del presente 

Capitolato. 

L’aggiudicatario, senza esclusione di eventuali responsabilità penali, è soggetto all’applicazione di penalità. 

Inoltre, in caso di: 

- ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto; 

- discordanza tra le caratteristiche del servizio proposto e quello invece effettivamente offerto. 

L’Amministrazione, oltre all’applicazione della penalità, ha diritto alla risoluzione del contratto, con 

incameramento della cauzione e addebito al contraente inadempiente del maggior prezzo pagato per l’acquisto 

di beni o servizi similari. 

L’Amministrazione, oltre all’applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento 

dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell’inadempimento 

contrattuale 

ART. 14 

RAPPORTO TRA IL LAVORATORE TEMPORANEO E L’ENTE 

 

Il rapporto che si instaura tra il lavoratore e l’Ente è di tipo gerarchico-funzionale. Il lavoratore, nel periodo della 

sua prestazione, svolge la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’ente utilizzatore 

ed è tenuto all’osservanza di tutte le norme di legge e contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti dall’ente 

utilizzatore. 

 
 
 

ART. 15 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
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L’aggiudicataria è titolare del potere disciplinare: le circostanze disciplinarmente rilevanti verranno comunicate 

tempestivamente dall’Ente all’aggiudicataria. 

ART. 16 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E FACOLTÀ DI RECESSO 

 

Oltre le ipotesi particolari regolate nel presente capitolato, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle 

disposizioni del Codice Civile artt. 1453 e ss. La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile 

giudizio dell’Ente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi: 

a) qualora l’impresa non ottemperasse a quanto disposto nel precedente art. 12; 

b) nel caso di subappalto o nel caso di cessione del servizio da parte dell’aggiudicataria; 

c) nel caso di cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria 

e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicataria; 

d) nel caso di gravi violazioni dei singoli contratti stipulati, o del presente capitolato, o comunque della vigente 

normativa in materia; 

e) nei casi di gravi e accertate violazioni attinenti la retribuzione base oraria, i versamenti contributivi di legge o 

il rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori; 

f) nel caso in cui l’Ente, a suo motivato ma insindacabile giudizio, ritenga che il rapporto con l’aggiudicataria 

non sia più soddisfacente. 

L’Ente avrà il diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento, salvo in ogni caso 

il risarcimento del danno ulteriore. In tal caso l’aggiudicataria nulla avrà a pretendere come risarcimento, se 

non il pagamento dei corrispettivi spettanti fino alla data di recesso indicata nella comunicazione. 

Resterà salva, in ogni caso, per l’Ente, la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in 

materia di inadempimento contrattuale. 

In caso di revoca dell'aggiudicazione o di risoluzione del contratto, l’Ente si riserva la facoltà di aggiudicare alla 

Impresa di somministrazione che segue in graduatoria, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. 

 
ART. 17 

LIBERTÀ SINDACALI  
 

Ai lavoratori somministrati sono riconosciute le libertà e le attività sindacali di cui alla L. 300/70. 
 

ART. 18 

RISERVATEZZA 

 

L’aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti dei dati personali e delle notizie 

di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal Testo 

unico Privacy D.Lgs 196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679. 

 
ART. 19 

CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE 
 

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto saranno di competenza, in via 

esclusiva, del Foro di competenza per territorio. 

 
ART. 20 

NORME DI RINVIO 
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Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si dovrà fare riferimento alle norme di cui al 

D.L.gs 10/09/2003 n ° 276 e successive modifiche ed integrazioni, intendendosi per tali tutti i provvedimenti 

legislativi e regolamentari disciplinanti il lavoro temporaneo. 

E' fatto salvo, altresì, il disposto dell’articolo 36, comma 2, del D.lgs. 30/03/2001 n°165 come successivamente 

modificato, secondo cui la violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione l’impiego di lavoratori da 

parte delle Pubbliche Amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo 

indeterminato con le medesime Pubbliche Amministrazioni, fermo restando ogni responsabilità e sanzione. 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
Geom. Massimo Maccioni 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 



 

 

 

 

 

 
 

COMUNE DI BUDONI 
Provincia di Sassari 

07051 – Piazza Giubileo, 1 
Tel. 0784-844007 – Fax. 0784-844420 

Ufficio Tecnico - Settore Lavori Pubblici 
ufficiollpp@comune.budoni.ot.it 

ufficiollpp@pec.comune.budoni.ot.it 

 

ALLEGATO 1 – dichiarazione possesso autorizzazione Ministeriale 

 

Oggetto:  SERVIZIO DI FORNITURA PERSONALE CON CONTRATTO DI 
SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO – CIG 7926587A83 

 
Il sottoscritto/a _______________________________________nato/a ________________il 

____________________a_____________________C.F._________________________________

in qualità di ( barrare la voce interessata ): 

□  titolare    □ rappresentante legale    □ procuratore legale 

dell’impresa __________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________________ 

Via _____________________n° _________________codice fiscale______________________ 

Partita IVA__________________________________tel. 

_____________________________________n.________________________________ 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., consapevole 
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 
e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi nonché in caso di 
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che 
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa 
decadrà, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dai benefici per i quali la stessa è 
rilasciata; 

 
 

dichiara/no 
 
che la ditta in intestazione è in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche sociali di cui all’art. 4. c.1, lett. a) del D.Lgsl. 276/2003 e s.m.i o, per le imprese di 

somministrazione stabilite in un altro stato membro dell’U.E., provvedimento equivalente 

rilasciato da un’autorità competente di uno Stato membro. 

 
Firma                  

 
 
 
 

mailto:ufficiollpp@comune.budoni.ot.it


 

 

AVVERTENZE: 
 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta, a seconda dei casi, a pena di esclusione: 

 
-      dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa 
-      dal legale rappresentante/procuratore del consorzio stabile; 
-      dal capogruppo – mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti 
- da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente per i 

raggruppamenti non ancora costituiti formalmente. Per quanto riguarda i soggetti 
previsti dal comma 2, lett. f) dell’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si rimanda alla 
determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013. 
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COMUNE DI BUDONI 
Provincia di Sassari 

07051 – Piazza Giubileo, 1 
Tel. 0784-844007 – Fax. 0784-844420 

Ufficio Tecnico - Settore Lavori Pubblici 
ufficiollpp@comune.budoni.ot.it 

ufficiollpp@pec.comune.budoni.ot.it 

 

 
ALLEGATO 2   
 
GARA A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, INDETTA DAL 

COMUNE DI BUDONI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PERSONALE 

CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A TEMPO 

PARZIALE E DETERMINATO A FAVORE DEL COMUNE DI BUDONI  

CIG 7926587A83 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

(da rendere sottoscritta) 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
Nato (luogo e data di nascita): ______________________________________________________ 
Residente in: 

Via/P.zza ___________________________________________________________ 
Comune _____________________________________________Prov.__________ 
Tel n. __________________________ Cellulare n. * ________________________ 

Legale rappresentante della ditta____________________________________________________ 
con sede in: 

Via/P.zza___________________________________________________________ 
Comune_______________________________________________Prov. ________ 
Codice Fiscale n. ____________________________________________________ 
Partita IVA n. ________________________________________________________ 
Tel. n. _____________________________ Fax n. __________________________ 
E-mail___________________ 
 

* Si prega di indicare anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di 
espletamento della gara, ove non si riesca, per qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la 
sede dell’impresa partecipante 
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta 

C H I E D E 
l’ammissione alla procedura negoziata indetta da Comune di Budoni per l’affidamento del servizio 
di somministrazione di lavoro temporaneo (selezionare con una “X” l’opzione scelta e apporre la 
propria firma): 
 
A) COME IMPRESA SINGOLA 
Firma______________________ 

mailto:ufficiollpp@comune.budoni.ot.it
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o in alternativa 
 
B) COME CONSORZIO di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di  
produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del D.Lgs.n.50/2016, 
indicando per l’esecuzione del servizio le seguenti alternative (barrare l’ipotesi che interessa): 
       Esecuzione del servizio direttamente da parte del Consorzio; 
       Esecuzione del servizio tramite la seguente/i consorziata/e: 
- Denominazione/Ragione sociale consorziata…………………………………………………….. 
- Denominazione/Ragione sociale consorziata…………………………………………………….. 
- Denominazione/Ragione sociale consorziata…………………………………………………….. 
Firma del Legale Rappresentante del Consorzio 
_______________________ 
 
o in alternativa 
 
C) COME IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO 
in raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 
50/2016, o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 costituito nel 
modo di seguito indicato: 
(indicare la composizione del raggruppamento o consorzio, specificando per ogni impresa 
partecipante la ragione sociale e la fascia di classificazione, la quota di partecipazione e di 
esecuzione del servizio. La mancata indicazione della suddivisione del servizio all’interno del 
raggruppamento o consorzio comporta l’esclusione dalla gara)  

Mandataria/Capogruppo 
Denominazione/Ragione sociale ………………………………………………………………….. 
Quota di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione del servizio …………………………% 

Mandante o Consorziata 
Denominazione/Ragione sociale ………………………………………………………………….. 
Iscrizione nella fascia di classificazione (art.3 D.M. 274/97) ………………………………………... 
Quota di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione del servizio …………………………% 

Mandante o Consorziata 
Denominazione/Ragione sociale ………………………………………………………………….. 
Quota di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione del servizio …………………………% 

Mandante o Consorziata 
Denominazione/Ragione sociale ………………………………………………………………….. 
Quota di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione del servizio …………………………% 
Firma 
_______________________ 
 
1 - (Sezione da compilarsi qualora sia stato già conferito mandato speciale) 
La sottoscritta impresa Mandataria/Capogruppo dichiara altresì di presentare domanda di 
partecipazione in nome e per conto delle sopra indicate imprese mandanti o consorziate che hanno 
provveduto a conferire regolare procura che si allega alla presente istanza. 
Firma Capogruppo 
___________________________ 
2 - (Sezione da compilarsi qualora non sia stato conferito mandato speciale e le imprese non 
siano ancore costituite) 
Le sottoscritte imprese si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa individuata come Mandataria/Capogruppo, la 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Si impegnano altresì a non 
modificare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio indicata nella presente 
domanda. 
Firme 
Mandataria/Capogruppo:_____________________________________________ 
Imprese mandanti o consorziate:______________________________________ 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
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o in alternativa 
 
D) COME AGGREGAZIONE DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE 
Costituito nel modo di seguito indicato: 
contratto di rete (indicare gli estremi) __________________________________________ 
operatori retisti per i quali l’aggregazione intende partecipare alla gara 
Denominazione/Ragione sociale ………………………………………………………………….. 
Quota di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione del servizio …………………………% 
 
Denominazione/Ragione sociale ………………………………………………………………….. 
Quota di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione del servizio …………………………% 
 
Denominazione/Ragione sociale ………………………………………………………………….. 
Quota di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione del servizio …………………………% 
 
Denominazione/Ragione sociale ………………………………………………………………….. 
Quota di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione del servizio …………………………% 
 
 il contratto di rete che si allega alla presente istanza prevede un organo comune di 
rappresentanza al quale è affidato il ruolo di mandatario (specificare i dati del soggetto) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Firma Rappresentante Organo Comune 
_______________________ 
 
ovvero 
 

 il contratto di rete NON prevede un organo comune di rappresentanza al quale è affidato il 
ruolo di mandatario e pertanto si impegna in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo 
speciale con rappresentanza all’impresa retista (specificare i dati del soggetto) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Firme 
Impresa mandataria ______________________________________________________ 
Imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara    ____________________ 

            _____________________ 
           _____________________ 
            _____________________ 

 
 
o in alternativa 
 
E) GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO 
costituito nel modo di seguito indicato: 
 
Denominazione/Ragione sociale ………………………………………………………………….. 
Quota di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione del servizio …………………………% 
 
Denominazione/Ragione sociale ………………………………………………………………….. 
Quota di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione del servizio …………………………% 
 
Denominazione/Ragione sociale ………………………………………………………………….. 
Quota di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione del servizio …………………………% 
 
Denominazione/Ragione sociale ………………………………………………………………….. 
Quota di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione del servizio …………………………% 
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1 - (Sezione da compilarsi qualora sia stato già conferito mandato speciale) 
La sottoscritta impresa Mandataria/Capogruppo dichiara altresì di presentare domanda di 
partecipazione in nome e per conto delle sopra indicate imprese mandanti che hanno provveduto a 
conferire regolare procura che si allega alla presente istanza. 
Firma Capogruppo 
___________________________ 
2 - (Sezione da compilarsi qualora non sia stato conferito mandato speciale) 
Le sottoscritte imprese si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa individuata come Mandataria/Capogruppo, la 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Si impegnano altresì a non 
modificare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio indicata nella presente 
domanda. 
Firme 
Mandataria/Capogruppo:_____________________________________________ 
Imprese mandanti o consorziate:______________________________________ 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

 
 

 

 


