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Prot. n. 3411 del 19.12.2017 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO 

TEMPORANEO 
 

PREMESSO 

che la Società Multiservice srl unipersonale intende avvalersi nell’anno 2018 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 Pubblici Esercizi Confesercenti 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 economicamente più vantaggiosa. 

 

 

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 12/01/2018, 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 DEL SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE DI PRESTAZIONI 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 Loc. Porto 

San Paolo – 07020 - LOIRI PORTO SAN PAOLO. 

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

 

DOCUMENTAZIONE PER PARTECIPARE ALLA GARA: 

 L'offerta economica, contenente il Mark-up orario ribassato rispetto alla base d'asta così in 

cifre come in lettere, deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta 

concorrente; Non saranno accettate, pena esclusione, offerte in aumento. L'offerta dovrà 

essere racchiusa in apposita busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura 

e nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti oltre l'offerta medesima. 
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All'esterno della busta in questione dovrà essere apposta la dicitura: "Offerta Economica - 

affidamento del servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro temporaneo"; 

 Dichiarazione di essere una società autorizzata  dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, all'esercizio di tutte le attività di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs 276/2003; 

 Modulo autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000 e successive integrazioni  e/o  

modificazioni, debitamente compilato in ogni sua parte accompagnato dalla fotocopia 

firmata di un documento d'identità del legale rappresentante, allegato alla presente; 

 Relazione tecnica prevista dal Capitolato Speciale di gara con particolare riferimento  a  

quanto  indicato dall'art. 5; 

Il preventivo dovrà indicare una validità minima di 180 giorni. I prezzi indicati nelle offerte, 

dovranno rimanere invariati per tutta la durata del servizio; la Ditta dovrà evidenziare l'aliquota 

I.V.A.; l'offerta economica dovrà essere formulata, a pena di esclusione, in lettere ed in cifre. In 

caso di discordanza prevarrà l'importo più vantaggioso per l’Amministrazione. 

 

L'offerta dovrà essere per quanto possibile dettagliata e dovrà comunque riportare tutte le 

indicazioni necessarie alla individuazione del servizio richiesto. 

Il servizio verrà aggiudicato in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i 

parametri indicati nel Capitolato Speciale all'art. n. 5. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di un'unica offerta 

purché valida. Qualora le offerte pervenute, contengano clausole modificative rispetto alla presente 

richiesta, saranno ritenute nulle e come non presentate. Analogamente saranno ritenute nulle e 

quindi come non apposte, eventuali condizioni, termini, clausole a stampa o similari, indicate sugli 

stampati della Ditta: infatti la Ditta medesima, con la consegna dell'offerta, accetterà 

incondizionatamente le clausole inserite nella presente richiesta di preventivo. 

La penale in caso di ritardo è pari all'1% dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo. In 

caso d'inadempimento a seguito di mancata prestazione da parte della Ditta aggiudicataria,  

l'Amministrazione provvederà ad addebitare a quest'ultima la maggiore spesa che l'Azienda dovrà 

sostenere per l'acquisizione della fornitura oggetto della presente richiesta di preventivo, presso 

altra Ditta. 

 

Per tutte le eventuali controversie relative al contratto è competente esclusivamente il Foro di 

Tempio Pausania. 

 

Si informa che per tutte le attività e le fasi relative a tutto il procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. 

Lgs. n. 50/16, il Responsabile è L’amministratore Unico. 

 

 

L’amministratore Unico 

F.to Dott. Salvatore Piras 
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Capitolato Speciale, per l'affidamento del servizio di somministrazione 

di prestazioni di lavoro temporaneo 

 

Art. n. 1 Finalità e oggetto dell'appalto. 
Il presente Capitolato Speciale di Appalto disciplina le modalità per l'individuazione di una Agenzia 

per il lavoro in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali, a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. 

La somministrazione in argomento interessa diverse figure professionali con inquadramenti riferiti 

al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di Igiene Urbana Municipalizzata 

(Livelli, tasso INAIL) e Turismo Confesercenti (Livelli tasso INAIL), da impiegare, con contratto 

di somministrazione di lavoro a tempo determinato. 

Quindi l'Azienda potrà rivolgersi all'Aggiudicatario ogni qualvolta vi sia l'esigenza di ricorrere ai 

contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per le seguenti figure professionali 

incluse nei livelli indicate. 

 

 

Art. n. 2 Valore del servizio. 
Mark - up orario a base d'asta, soggetto a ribasso, € 1,50 =. 

Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere 

presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste. 

Il trattamento retributivo è quello previsto dal vigente C.C.N.L.  

Igiene Urbana Municipalizzata (Livelli, tasso INAIL) 

Turismo Confesercenti (Livelli tasso INAIL)  

comprensivo di: Retribuzione tabellare; 

Indennità professionale; Rateo tredicesima; Rateo quattordicesima; Rateo ferie; Rateo ex Festività; 

Rateo Rol; 

Rateo Festività; 

Rateo TFR; 

Oneri contributivi previdenziali (lnps);  

Oneri assicurativi INAIL 

Fondo formazione (4%)  

Ente Bilaterale (0,20%).  
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Sono escluse le indennità ad evento/legate allo specifico servizio o alla specifica prestazione 

effettuata (diurno, notturno, festivo, turno etc.) che saranno corrisposte dall'Azienda se ed in quanto 

dovute. 

Il volume dell'appalto è concretamente determinato dalla più completa discrezionalità del 

Committente il quale ne richiederà l'esecuzione solo qualora ravvisi la necessità di acquisire 

prestazioni di lavoro temporaneo, per cui all'Appaltatore è riconosciuta l'esclusiva nell'esecuzione 

del servizio per il periodo di durata dell'affidamento senz'alcuna garanzia di prestazioni minime; 

inoltre il Committente conserva la più completa autonomia e libertà nell'acquisire professionalità 

attraverso modalità diversa dalla fornitura di lavoro temporaneo, senza che per ciò nulla sia dovuto 

all'Appaltatore. 

 

Art. n. 3 Obblighi dell'Agenzia aggiudicataria. 
L'Agenzia 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. Essa si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta del Committente, 

l'esibizione del libro matricola e le buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la 

regolarità dell'inquadramento, delle retribuzioni e della contribuzione versata. 

 

Art. n. 4 Requisiti di ammissione alla gara. 
Le ditte partecipanti, per essere ammesse alla gara, devono essere in possesso dei seguenti requisiti 

a pena di esclusione: 

Idoneità professionale: 

- Essere società autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'esercizio di tutte 

le attività di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) del D.Lgs 276/2003 ed iscritta all'albo Ministeriale di 

cui all'art. 4 del D. Lgs 276/03 di cui allega certificato o riporta l'indicazione di tutti gli estremi 

contenuti nel certificato. 

 

Tecnico-professionali: 

- Avere svolto servizi di somministrazione di lavoro prestati negli ultimi tre anni 

(2014/2015/2016) a favore di enti pubblici e società municipalizzate. 
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Art. n. 5 Criterio di aggiudicazione. 
Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex 

art. 95 c. 3 lett. a) e c. 6 del O .Lgs 50/2016, con le seguenti modalità: 

A) Qualità - Caratteristiche tecniche = Punteggio massimo punti 70. 

La Ditta dovrà presentare una relazione (massimo 6 pagine in formato A4 a pena di esclusione) 

descrittiva del servizio organizzativo aziendale che verrà valutata e valorizzata tenendo conto dei 

seguenti parametri: 

 

1) Organizzazione del servizio. Max punti 60 - Minimo 0 punti. 

• Modello organizzativo di gestione dell'appalto. Max punti 12 - Minimo 0 punti. 

• Sistema di ricerca, reclutamento e selezione del personale. Max punti  12  -  Minimo  0 

punti. 

• Sistema di gestione delle emergenze: modalità e misure organizzative  adottate  per  far fronte 

all'avvicendamento del personale somministrato a garanzia  della  continuità  e regolare 

svolgimento della prestazione lavorativa  coerenti  con  la  tempistica  dichiarata. Max 

punti 12 - Minimo 0 punti. 

• Metodi di controllo della corretta e puntuale retribuzione dei lavoratori. Max  punti  10  - 

Minimo 0 punti. 

• Strumenti gestionali a disposizione della struttura che agevolano il livello di supporto al 

servizio offerto. Max punti 14 - Minimo 0 punti. 

 

 

2) Tempestività nella proposizione e sostituzione del personale: Max punti 5 - 

Minimo 0 punti 
 

 

ENTRO 24 ORE 

 

ENTRO 72 ORE 

 

OLTRE 72 ORE 

5 PUNTI 3 PUNTI 0 PUNTI 
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3) Formazione del personale da inserire: tipologia, metodologia e programma 

dei corsi, competenze formatori. Max punti 5 - Minimo 0 punti. 
 

La valutazione delle offerte tecniche e l'attribuzione del conseguente punteggio, relativo agli aspetti 

qualitativi dell'offerta, verrà eseguita secondo i parametri e le modalità di seguito indicati. Il 

punteggio verrà attribuito a ciascuna offerta sulla base della valutazione motivata della stessa, in 

relazione ai diversi parametri tecnici di valutazione ed ai relativi punteggi, articolati in sub-pa 

rametri con i corrispondenti sub-punteggi disponibili. 

Il punteggio disponibile per ciascun sub-parametro di valutazione verrà attribuito a ciascuna offerta 

in relazione alle caratteristiche e prestazioni rilevate dall'esame della documentazione tecnica 

prodotta dai partecipanti. Il sub-punteggio massimo disponibile per ogni sub-parametro di 

valutazione verrà attribuito al partecipante che proporrà le migliori condizioni/prestazioni di offerta 

con riguardo all'aspetto tecnico oggetto di valutazione. Agli altri concorrenti verrà attribuito un 

punteggio proporzionalmente inferiore. 

Per la valutazione verrà utilizzata la seguente formula: 

C(a) = ∑n [ Wi * V (a)  i ] 

dove: 

C (a)  = indice di valutazione dell'offerta (a);  

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V (a) i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i). Variabile tra zero e 

uno; 

∑ = sommatoria. 

I coefficienti V(a) i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente 

dai singoli commissari; 

Prezzo = Punteggio massimo punti 30. 

Il punteggio massimo di 30 punti sarà attribuito alla ditta che offrirà in valore assoluto il più basso 

mark up per ora (unico per tutte le categorie e profili professionali richiesti). 

Per l'attribuzione del punteggio relativo al prezzo verrà utilizzata la formula: 

V(a) i = 30*Ra/Rmax 
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dove: 

Ra = Ribasso offerto dal  concorrente  a  

Rmax = Ribasso dell'offerta più conveniente 

L'aggiudicazione avverrà per l'intera fornitura in favore della ditta che avrà riportato il punteggio 

più alto ottenuto sommando il punteggio di qualità al punteggio per il prezzo. 

Nel caso di presentazione di offerte che risultino uguali si procederà al sorteggio. 

Art. n. 6 Aggiudicazione e adempimenti successivi. 

L'aggiudicazione del servizio avviene in favore del concorrente che ha presentato l'offerta 

economicamente più vantaggiosa. L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua. Saranno esclusi i concorrenti che 

presentino offerte al rialzo rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale. Saranno, 

inoltre, esclusi i concorrenti che presentino offerte in cui vengono sollevate eccezioni e/o riserve di 

qualsiasi natura in merito alle condizioni previste nel capitolato, ovvero che siano sottoposte a 

condizioni, ovvero offerte incomplete e/o parziali, ovvero offerte di servizi con modalità difformi in 

senso peggiorativo - da quanto stabilito nel capitolato.  

In ogni caso Multiservice si riserva il diritto di: 

sospendere, non aggiudicare o indire nuovamente la gara; 

non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di un'unica offerta 

purché valida. 

Art. n. 7 Modalità di espletamento del servizio. 

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

capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

1. Multiservice procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo 

contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro temporaneo all'Agenzia mediante 

apposita richiesta scritta. 

2. Multiservice dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore con le seguenti informazioni, 

che potranno anche essere anticipate telefonicamente o via PEC: 

 descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria; 

 modalità e durata presunta della prestazione lavorativa; 

 sede, orario di lavoro e la sua articolazione; 
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3. I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i 

dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL e per le tipologie di 

utilizzo previste dalla normativa vigente in materia. 

4. I lavoratori durante lo svolgimento dell'attività dovranno tenere una condotta irreprensibile; 

la valutazione del requisito della condotta irreprensibile sarà effettuato dal Responsabile di 

Servizio presso cui opera il personale selezionato dall'Agenzia di Lavoro. 

5. L'Agenzia del lavoro dovrà procedere all'immediata sostituzione delle persone che 

dovessero dimostrarsi inidonee allo svolgimento dei compiti loro assegnati o per le quali 

non dovesse essere più ritenuto sussistente il requisito della condotta irreprensibile. La 

sostituzione sarà operata dall'Agenzia di Lavoro su formale e insindacabile richiesta del 

Committente. 

6. Il lavoratore somministrato effettua l'orario di lavoro contrattuale previsto. 

Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL del Igiene Urbana 

Municipalizzata (Livelli, tasso INAIL) Turismo Confesercenti (Livelli tasso INAIL). 

7. La contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dall'Agenzia ai lavoratori è quella 

prevista dai contratti applicati ai dipendenti delle Agenzie di somministrazione di lavoro. 

8. Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs 81/2015 l'aggiudicatario a proprie spese informa i 

lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e 

li forma e li addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento 

dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni del 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo 

applicabile. 

9. Il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo 

il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di 

recesso o di sostituzione. 

 

Art. n. 8 Prezzo del servizio e modalità dei pagamenti. 

Il margine indicato in offerta da ciascuna Agenzia si intende formulato in base a calcoli e 

valutazioni di propria e assoluta convenienza. Non è prevista la revisione dei prezzi offerti in sede 

di gara per tutta la vigenza del contratto. Il prezzo contrattuale non sarà oggetto di revisione. Il 

Committente si impegna a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora effettuata dai prestatori di lavoro, 

la tariffa oraria derivante dall'offerta e dal CCNL di riferimento, oltre IVA sulla parte imponibile se 

e in quanto dovuta, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro 

determinate dai contratti collettivi di riferimento. Al fine del computo delle ore effettuate dal 

prestatore di lavoro Multiservice, in persona del Responsabile dell'Ufficio cui il personale è 

assegnato, sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'Agenzia.  
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Art. n. 9 Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio. 

Multiservice, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l'Agenzia possa nulla eccepire, si 

riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel 

capitolato d'appalto. L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata 

dall'Agenzia, anche su segnalazione di Multiservice, la quale comunicherà tempestivamente gli 

elementi che formano oggetto della contestazione. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non 

liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto. 

Art. n. 10 Segreto d'ufficio e obbligo di riservatezza. 

Il personale assegnato in somministrazione dall'Agenzia dovrà mantenere il segreto su fatti e 

circostanze riguardanti il servizio, e delle quali abbia avuto notizie durante l'espletamento o 

comunque in funzione dello stesso, restando quindi vincolato al segreto professionale. L'Agenzia 

aggiudicataria dovrà ottemperare ed assicurare l'osservanza delle norme sulla tutela della 

riservatezza ai sensi della vigente normativa, su fatti e circostanze acquisiti durante l'espletamento 

del servizio. 

 

Art. n. 11 Contratto. 

Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il contratto 

sarà stipulato mediante scrittura privata. Tutte le eventuali spese di contratto, copie, bolli, 

registrazione, diritti di segreteria e quant'altro previsto sono a carico dell'aggiudicatario. 

 

Art. n. 12 Risoluzione del contratto e penalità. 

La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio di Multiservice 

mediante PEC nei seguenti casi: 

• mancato rispetto in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i 

prestatori di somministrazione di lavoro; 

• sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale); 

• subappalto o cessione di contratto; 

• perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara; 

• nei casi di gravi e reiterate inottemperanze a quanto previsto dal presente capitolato e dalla 

vigente normativa in materia. 
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Multiservice, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge 

e contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie fino all'1% del valore del contratto, in ogni caso 

di accertata violazione delle prescrizioni del presente Capitolato. 

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni 

della Ditta aggiudicataria, che devono pervenire entro 10 giorni dalla data di notifica della 

contestazione. 

L'applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo PEC, la quale dovrà emettere nota di 

accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle 

fatture.  

 

Art. n. 13 Trattamento dei dati personali. 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati forniti dall'Agenzia saranno trattati dal Committente 

esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione 

dei contratti. L'eventuale rifiuto dei dati comporta l'esclusione dalla procedura di gara. Titolare del 

trattamento è il Committente appaltante. 

 

Art. n. 14 Autotutela. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere revocare ovvero annullare la 

presente gara, senza che le ditte partecipanti possano vantare alcun diritto in ordine alla 

aggiudicazione ed alle spese eventualmente sostenute per la formulazione dell'offerta. 

 

Art. n. 15 Foro competente. 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente 

capitolato è competente esclusivamente il Foro di Tempio Pausania. 

 

Art. n. 16 Norme di rinvio. 

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento al D. Lgs. 50/2016 e alle 

restanti norme vigenti in materia. 
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Oggetto: per l'affidamento del servizio di somministrazione di 

prestazioni di lavoro temporaneo,  
 

D i c h i ara z i o n e   s o s t i t u t i v a  ai  s e n s i  del  DPR 445/2000 

 

La/Il sottoscritta/ o .. 

Nata/o il ..................................... a 

Residente in .....................Via.............................................................n..................... 

In qualità di legale rappresentante/procuratore speciale della Ditta  _ 

con sede in______________________Via _______________________ 

Partita IVA_________________________________________________ 

Tel__________________________________Fax_________________pec 

consapevole delle sanzioni penali per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci, autorizza la 

raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi della D.Lgs. 196/03. 

 

DICHIARA 

-di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80, comma 1,2,3,4,5 del D. Lgs. n. 

50 del 18 aprile 2016. 

-che la Ditta da me rappresentata è regolarmente iscritta nei registri della Camera di Commercio di 

_________________  al n. 

-che  la Società è in  regola con le norme che disciplinano  il diritto al lavoro  dei disabili  (art. 17 

Legge 03-99, n. 68); 

-di essere una società autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'esercizio di 

tutte le attività di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs 276/2003; 

-di essere iscritta all'Albo Ministeriale di cui all'art. 4 del D. Lgs 276/03;  

Matricola azienda INPS Sede competente INPS 

Codice ditta INAIL PAT INAIL ......... 
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DICHIARA 

-di ottemperare a quanto disposto dall'art. n. 3, comma 8, della legge n. 136/2010 (obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari); 

-di acconsentire che tutte le predette comunicazioni siano inoltrate dalla Stazione Appaltante a 

mezzo fax, al seguente Numero: o al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: 

 

IL DICHIARANTE PRENDE ATTO 

che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente  gara  saranno  

trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale di  questa  Azienda  ai 

sensi di quanto  disposto dal D. Lgs. n. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

Il Dichiarante 

 

 


