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Prot. n. 888 del 20.03.2017 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

UNA SOCIETA’ FORNITRICE DI LAVORO TEMPORANEO 
 

PREMESSO 

che la Società Multiservice srl unipersonale intende avvalersi nell’anno 2017 degli istituti flessibili 

di cui al D. lgs n. 276/2003 per la disponibilità di lavoratori interinali relativamente a figure 

professionali ascrivibili alle  seguenti categorie: 

-Servizio Igiene Urbana del vigente CCNL livelli 3B, 2B, 1. 

-Turismo del vigente CCNL livelli 5, 6, 7. 

Il citato servizio comprende sia l’attività di ricerca e selezione del personale temporaneo sia la 

gestione amministrativa. 

Il ricorso a tale fornitura ha come finalità quella di procurare alla società appaltante uno strumento 

che consenta l’impiego temporaneo di lavoro in relazione ad esigenze a carattere non continuativo a 

cadenza periodica, collegate al piano delle assunzioni o a situazioni di urgenza non fronteggiabili 

con il personale coinvolto, ovvero in relazione ad esigenze degli altri servizi. 

Le singole forniture di lavoro temporaneo saranno richieste alla Ditta che risulterà vincitrice ogni 

qualvolta si renda necessario procedere ad eventuali assunzioni. 

La stipula del contratto con la Ditta vincitrice non costituisce, comunque, obbligo per la Società di 

effettuare richieste di somministrazione di lavoratori. 

L’individuazione della società fornitrice del lavoro temporaneo sarà effettuata applicando il metodo 

dell’offerta del prezzo più basso. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta dovrà pervenire, a mezzo di raccomandata del servizio postale, posta celere, anche a 

mezzo di agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 13.00 del giorno 10/04/2017, in un unico 

plico chiuso e controfirmato su tutti i lembi di chiusura sul quale dovrà essere indicato l’oggetto 

dell’appalto “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LAVORO 

TEMPORANEO”, nonché la denominazione e l’esatto indirizzo della ditta. 

Il plico dovrà essere indirizzato a : Multiservice srl unipersonale, Viale Pietro Nenni snc 

 – 07020 - LOIRI PORTO SAN PAOLO. 

L’invio del plico avverrà ad esclusivo rischio del mittente. 

DOCUMENTAZIONE PER PARTECIPARE ALLA GARA 

Il plico dovrà contenere due separate buste singolarmente chiuse e controfirmate sui lembi di 

chiusura, recanti ciascuna l’indicazione del contenuto: 

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 

Nella busta “A” dovrà essere inserita, a pena di nullità, la seguente dichiarazione successivamente 

verificabile a firma del legale rappresentante (modello “A”): 

· Iscrizione all’Albo delle Società esercenti attività di fornitura di lavoro temporaneo tenuto dal 

Ministero del Lavoro con l’indicazione del numero e della data di iscrizione; 

· Iscrizione al registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. con l’indicazione del 

numero e della data di iscrizione e dell’ammontare del capitale sociale; 

· Dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del 
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D.Lgs 50/2016; 

· Dichiarazione di regolare assolvimento, degli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali 

nascenti dalla qualità di datore di lavoro; 

· Dichiarazione di impegno a versare una quota per la formazione del personale oggetto della 

fornitura; 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione richiesta può essere resa in 

carta semplice con la sottoscrizione non autenticata, ove, alla stessa, sia allegata copia fotostatica di 

un documento di identità di chi l’ha sottoscritta. 

Nella busta B dovrà essere contenuta l’OFFERTA ECONOMICA compilata secondo il modello 

di cui all’allegato “B”. 

Tale offerta dovrà essere redatta in carta bollata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante 

Della ditta partecipante. 

L’offerta dovrà indicare il costo orario totale per ogni singola categoria. 

 

ELEMENTI DAI VALUTAZIONE 

Il punteggio massimo attribuibile ad ogni offerta non potrà superare i 100 punti, che saranno così 

assegnati: 

A. Prezzo - Max 100 punti, che saranno attribuiti come segue: 

· Livello 3B  CCNL Servizio Igiene Urbana = 20 punti 

· Livello 2B  CCNL Servizio Igiene Urbana = 15 punti 

· Livello 1  CCNL Servizio Igiene Urbana = 15 punti 

· Livello 5  CCNL Turismo = 20 punti 

· Livello 6  CCNL Turismo = 15 punti 

· Livello 7  CCNL Turismo = 15 punti 

 

Per ogni singola categoria i punteggi verranno attribuiti mediante la seguente formula: 

P = CTB/CTO x V 

dove CTB = Costo orario totale più basso tra tutte le offerte, CTO = Costo orario offerto e 

V = punteggio attribuito ad ogni singola categoria 

Il punteggio totale dell’elemento prezzo scaturirà dal punteggio attributo ad ogni singola categoria. 

In caso di difformità tra l’indicazione del prezzo in cifre e quello in lettere, sarà tenuta valida 

l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore della Ditta che presenterà l’offerta più vantaggiosa per la 

Società. 

Il costo orario totale offerto dovrà comprendere tutti i seguenti elementi: 

1) Ricerca e selezione del personale; 

2) Retribuzione dei lavoratori e salari accessori; 

3) Oneri contributivi assistenziali e previdenziali; 

4) Quota assicurativa INAIL; 

5) Sostituzione del personale; 

6) Festività; 

7) Ferie, TFR; 

8) Contributo di cui all’art.5 della L.196/97; 

9) Utile d’impresa (margine servizio di intermediazione al netto di IVA); 

Il costo totale offerto secondo gli elementi indicati in precedenza si ritiene a parametro fisso 

senza possibilità di variazioni nel corso del periodo contrattuale. 
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L’Impresa aggiudicataria sarà obbligata, entro i primi dieci giorni antecedenti la scadenza, a 

trasmettere alla società Multiservice srl unipersonale i dati relativi agli oneri riflessi, pena 

l’applicazione delle eventuali sanzioni a carico della società aggiudicataria. 

 

SI PRECISA CHE 

Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto nel termine fissato per la 

presentazione dell’offerta. 

La Società si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta, 

purchè valida e rispondente alla proprie esigenze. Qualora la ditta aggiudicatrice non fosse in grado 

di fornire i profili professionali richiesti nei tempi determinati di volta in volta, e comunque entro il 

limite massimo di 10 giorni dalla richiesta, la Società, previa comunicazione insindacabile, 

provvederà a richiedere la fornitura alle altre ditte secondo l’ordine di aggiudicazione. 

L’impresa fornitrice sarà tenuta alla sostituzione dei lavoratori che per qualsiasi motivo non 

superino il periodo di prova stabilito dal CCNL. Nel caso di assenza del lavoratore per malattia, 

infortunio, gravidanza, ferie, etc., l’impresa fornitrice sarà obbligata alla sostituzione del lavoratore 

sulla base delle richieste della Società appaltante. 

Si procederà alla risoluzione del contratto: 

A) nel caso di subappalto; 

B) in caso di cessione del contratto da parte della società aggiudicataria, di cessazione 

dell’attività, di fallimento, di stato moratoria, e di atti di sequestro o di pignoramento a carico 

dell’aggiudicatario; 

C) nei casi di gravi o reiterate inottemperanze a quanto previsto dal contratto di affidamento. 

Il rapporto contrattuale verrà regolato dalla Dlgs. N. 276/03 e dalla vigente normativa in termini 

di servizi. 

L’aggiudicataria si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di 

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

dalla L. 196/2003. 

Fatte salve le esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o da altre cause di forza 

maggiore, qualora il procedimento amministrativo non venga perfezionato entro il termine di 

centottanta giorni dalla data del verbale di aggiudicazione, l’aggiudicatario potrà svincolarsi dalla 

propria offerta, sempre ché il ritardo non sia a lui totalmente o parzialmente imputabile. 

La pubblicazione del presente avviso pubblico non è vincolante per la società Multiservice, la quale 

si riserva la facoltà di revocare o sospendere la procedura per sopravvenute esigenze. 

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere, è esclusa la competenza arbitrale, il Foro 

competente sarà quello di Tempio Pausania. 

 

Privacy: i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito 

della presente selezione. 

 

SOCIETÀ COMPETENTE 

Società Multiservice srl unipersonale, con sede in Viale Pietro Nenni snc – Loiri Porto San Paolo, 

tel. 0789/40387, fax 0789/480736. 

Indirizzo internet: www.multiservicesrlloiripsp.it 

Responsabile del Procedimento: Geom. Alessandro Meloni 

Per chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo: tel. 078940387 Geom. Alessandro Meloni. 
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Allegati: 

1. All. a) Documentazione Amministrativa; 

2. All. b) Modello offerta economica; 

 

 

Porto San Paolo, lì 20/03/2017 

 

Il Responsabile Del Procedimento 

F.to Geom. Alessandro Meloni 


