INDIVIDUAZIONE SOCIETA’ PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
La Fondazione Città di Terracina intende individuare a mezzo trattativa privata l’Impresa appaltatrice
che provveda alla somministrazione di figure professionali ascrivibili alle categorie del CCNL del
Turismo Pubblici Esercizi (Confcommercio).
Nell’offerta le società dovranno indicare, per ognuno dei livelli contrattuali (dal 5° al 4°) nonché delle
aree funzionali previste, un prezzo orario omnicomprensivo, ad esclusione dell’IVA.
Il prezzo orario offerto dovrà comprendere:
▪ gli oneri retributivi (stipendio base, ratei ferie e TFR, rateo 13esima mensilità, altri
oneri previsti nel C.C.N.L. del turismo pubblici esercizi);
▪ gli oneri previdenziali ed assicurativi (così come previsti dalla legislazione vigente in
materia);
▪ ogni altro onere a carico dell’Agenzia per il Lavoro, compresi eventuali versamenti
obbligatori a fondi bilaterali per la formazione dei lavoratori temporanei;
▪ il margine d’impresa dell’Agenzia per il Lavoro.
A tal proposito si precisa che non è presente alcuna contrattazione di Ente e pertanto nella
determinazione della retribuzione dei lavoratori somministrati si dovrà far riferimento solo al
trattamento retributivo fondamentale.
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:
Sede della Fondazione Città di Terracina, Palazzo della Bonifica Pontina, Terracina (LT)
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
La gara è indetta mediante esperimento di una trattativa privata a mezzo di offerte segrete secondo
il criterio del miglior prezzo dell’Agenzia offerto. L’agenzia dovrà indicare la percentuale di rivalsa sul
costo orario. Non saranno accettate offerte che non salvaguardano almeno il costo del lavoro
secondo i parametri retributivi e contributivi in possesso dell’Amministrazioneappaltante.
Allo scopo di tale verifica l’offerta, oltre il valore della percentuale di rivalsa, dovrà dettagliare anche
il costo orario finito, esclusa IVA, suddiviso in costo del lavoro e corrispettivo per l’Agenzia per
ciascuna delle categorie indicate. Nel caso di offerte uguali, l’aggiudicazione avverràa seguito di
estrazione a sorte.
DURATA DEL CONTRATTO
L’appalto avrà la seguente durata: 12 mesi dalla stipula.
PAGAMENTI
I pagamenti saranno effettuati a 30 giorni dalla data di emissione delle relative fatture.
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SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammesse a partecipare alla gara solo le Società iscritte nell’apposito Albo delle Agenzie per il
lavoro di cui all’art.4 D.Lgs 10.9.03, n.276. Le società iscritte dovranno altresì avere la sede e/o filiale
entro l’ambito territoriale della Provincia di Roma.
SVINCOLO DALL’OFFERTA
Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 60 giorni dalla data di
scadenza per la presentazione dell’offerta.
SUBAPPALTO
E’ vietato, così come la cessione del contratto.
RISERVE
La Fondazione Città di Terracina si riserva la facoltà di selezionare, mediante un colloquio/prova
attitudinale i prestatori di lavoro avviati dall’agenzia.
TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Per partecipare alla gara, le Ditte interessate dovranno far pervenire la loro offerta, entro
il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 30/09/2022 mediante invio a mezzo di PEC all’indirizzo
fct@pec.fondazioneterracina.it.
Oltre tale termine di ricezione non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche sostitutiva o
integrativa di quella precedente.
I Rappresentanti delle ditte concorrenti potranno prendere visione delle offerte pervenute coninvio
di richiesta scritta del Responsabile del Procedimento.
Per maggiori informazioni inviare mail a segreteria@fondazioneterracina.it
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le ditte interessate dovranno far pervenire a questa Amministrazione, entro il termine perentorio
di cui sopra il preventivo corredato a pena di esclusione dalla gara da una dichiarazione sostitutiva
di certificazione, in carta semplice intestata , riportante indirizzo, numero telefonico, di fax, email, codice fiscale e partita Iva, sottoscritta senza
autenticazione dal Titolare dell’Impresa
individuale o dal Legale Rappresentante della Società o della mandataria (in caso di Associazione
Temporanea o di Consorzio), resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, accompagnata da
fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittorein corso di validità, con la quale
si attesta:
1. generalità, ragione sociale e sede legale dell’Impresa;
2. attività dell’Impresa;
3. che l’Impresa non si trova in stato di concordato preventivo, amministrazione controllata,
liquidazione o fallimento, e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio
antecedente la data stabilita per la presente gara; inoltre che l’Impresa non ha
presentato domanda di concordato preventivo o amministrazione controllata nel
quinquennio antecedente la data stabilita per la presente gara;
4. l’iscrizione all’Albo delle Agenzie per il lavoro art.4 D.Lgs 276/03 relativa
all’autorizzazione all’esercizio dell’attività di fornitura di lavoro temporaneo;
5. di aver valutato attentamente le condizioni ivi contenute nonché tutte le circostanzeche
possono aver influito sulla determinazione del prezzo offerto;
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6. che è in regola con l’applicazione dei CCNL dei dipendenti, con gli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, nonché con
gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
7. che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
8. che si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori le condizioni stabilite dal D.Lgs 276/03;
9. che la Ditta ha una sede o filiale nella Provincia di Roma (indicare dove);
10. che la persona referente all’interno dell’Agenzia, è ..................... ;
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà
la veridicità delle dichiarazioni sopra riportate.

di

verificare

in qualunque

momento

Li, 30/08/2022
Il responsabile Amministrativo
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