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Avviso di gara 
 

OGGETTO: 
Somministrazione di lavoro a tempo determinato per il periodo di un anno (2010 – 2011)  
 
L’Autorità di bacino del fiume Tevere, allo scopo di individuare una società con cui concludere una trattativa 
privata per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, indice una gara col sistema di 
aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, con esclusione delle offerte in 
aumento. Le figure professionali ricercate sono ascrivibili alle seguente categoria del CCNL del comparto 
Regioni e delle Autonomie locali:  
 

- Categoria B posizione economica B3  
- Categoria C posizione economica C1 

 
L’importo a base dell’appalto, riferibile al solo margine di servizio da riconoscere all’agenzia aggiudicataria, 
che è unico rispetto a tutte le voci della retribuzione assoggettabili al riconoscimento del margine di servizio, 
è fissato in Euro 2,50 – due/50 (IVA esclusa).  
Sarà proclamata aggiudicataria l’Agenzia concorrente che avrà offerto il migliore sconto percentuale 
sul prezzo posto a base di gara. 
Nel caso di offerte riportanti uguale ribasso si procederà ad una ulteriore richiesta di offerta, nel caso di 
ulteriore parità si procederà a sorteggio. 
 
Il servizio decorrerà dalla data di aggiudicazione dell’appalto ed avrà durata di un anno, salvo eventuale 
proroga di sei mesi nelle more dell’indizione di una nuova gara.  
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E 
TERMINE 

 
Le ditte interessate, che dovranno avere i requisiti indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto, dovranno 
presentare la propria offerta secondo le seguenti modalità, termini ed allegando la richiesta documentazione 
a pena di esclusione. 
 
L’offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società, indicante la 
percentuale di ribasso applicata sul prezzo a base di gara (Euro 2,50 IVA esclusa) che indica esclusivamente 
il margine di servizio che sarà riconosciuto all’aggiudicataria. L’offerta dovrà essere emessa in termini 
percentuali, con indicazione sia in cifre che in lettere. 
  
Tale offerta dovrà essere chiusa in busta sigillata nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti.  
 
La busta sigillata contenente l'offerta dovrà essere racchiusa in una seconda busta di formato più grande 
insieme ad una dichiarazione ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. n.445 /2000 con la quale la ditta attesti:  
 

1. di aver preso visione del capitolato speciale d’appalto e di restituirlo firmato in segno di 
accettazione;  



2. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) m bis) 
m ter) m quater) del D.Lgs. 163/06 ;  

3. che la ditta è iscritta nell’Albo delle agenzie per il lavoro di cui all’art.4 D.Lgs n. 276/03, 
specificando il numero e la data dell’Autorizzazione Ministeriale ; 

4. che la sede e/o filiale si trova nell’ambito territoriale della città di Roma; 
5. che si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori le condizioni stabilite dal D.Lgs n. 276/03  
6. che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. per il ramo richiesto dalla presente fornitura ;  
7. che non si trova nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi 

dell’art. 120 e segg. della legge 689/81  
8. che il prezzo complessivo praticato tiene conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e protezione dei lavoratori, è ritenuto remunerativo e che verrà mantenuto fisso ed 
invariato per tutta la durata del contratto.  

9. che è in regola con l’applicazione del CCNL dei dipendenti e con gli obblighi relativi al pagamento 
dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori , secondo la legislazione vigente  

10. che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
11. di aver effettuato per gli anni 2008 2009 servizi di somministrazione di lavoro per le pubbliche 

amministrazioni per un importo non inferiore a quello indicato all’art. 2 del CSA; 
12. di essere in possesso di certificazione ISO 9001; 
13. che la persona referente per l’ Amministrazione, all’interno dell’agenzia è ________________  

 
Nella medesima busta dovrà essere accluso, pena l’esclusione, il capitolato speciale d’appalto sottoscritto per 
accettazione. 
 
Tale busta dovrà essere sigillata e/o controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà recare sul frontespizio, oltre 
che il nominativo del mittente , la seguente dicitura:"offerta per la gara del giorno 4 giugno 2010 relativa 
alla somministrazione di lavoro temporaneo – non aprire -. 
 
Eventuali chiarimenti riguardanti quanto contenuto negli atti di gara potranno essere richiesti 
all’indirizzo di posta elettronica francesco.catania@abtevere.it entro e non oltre il giorno 25 maggio 
2010. La risposta ai quesiti sarà pubblicata sul sito internet dell’Amministrazione entro il 28 maggio 
successivo
 
Successivamente all’aggiudicazione, espressa con riserva, la stazione appaltante potrà richiedere apposita 
documentazione e certificazione  relativa alle dichiarazioni sopra riportate.  
 
Le offerte, esclusivamente spedite via posta o recapitate a mano, dovranno pervenire all’ufficio di protocollo 
dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, via Bachelet, 12 – 00185 – Roma, entro e non oltre le ore 13.00 
del giorno 3 giugno 2010 . Non sono ammesse altre modalità di recapito. 
 
L’apertura delle buste sarà effettuata il giorno 4 giugno 2010 alle ore 10,30 presso la sala riunioni 
ubicata al 1^ piano dei locali di questa Amministrazione. 
 
Saranno escluse le offerte che pongono termini e condizioni diverse da quelle riportate negli atti di gara. 
Si ricorda che l’omissione o la irregolarità anche di uno solo dei documenti prescritti o l’irregolarità nelle 
modalità di presentazione dell’offerta comporterà l’esclusione dalla gara.  
 
La ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare la documentazione di rito e dovrà stipulare regolare 
contratto in forma di scrittura privata previo pagamento delle eventuali spese.  
 
Qualsiasi chiarimento riguardante il presente procedimento deve essere richiesto a : 
dr. Francesco Catania – tel 06.49249211 – fax 06.49249300 – e-mail: francesco.catania@abtevere.it
 
     Il dirigente  
dr.ssa Letizia Oddi 
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