DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta per l’appalto del servizio di somministrazione di lavoro a tempo
determinato del Comune di Bassano del Grappa, per la durata di anni 3. CIG:
6065128DF2.
Importo contrattuale presunto pari ad euro 354.000,00 (I.V.A. esclusa).
CIG (Codice Identificativo Gara) n. 6065128DF2.
Bando di gara trasmesso per via elettronica alla Commissione U.E. in data 22 dicembre 2014.
Estremi pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea: si rinvia al sito
www.ted.europa.eu e si richiama l'art. 66, c. 3, D.Lgs. 163/06.
A – Oggetto del servizio ed elenco prezzi unitari posto a base di gara.
Il servizio ha per oggetto la fornitura da parte del soggetto aggiudicatario, per la durata di tre anni,
di lavoratori a tempo determinato ascrivibili alle categorie previste nel CCNL del Comparto
Regioni e Autonomie Locali, così come meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto a cui
si rinvia.
E’ posto a base di gara il seguente elenco prezzi unitari suddivisi in base alle categoria giuridica di
appartenenza:
Categoria
Retribuzione
giuridica individuale oraria *

Pat INAIL

Prezzo
unitario
orario
massimo
B1
€ 10,34 40097351/50
€ 18,61
B3
€ 10,88 40018256/49
€ 19,59
C1
€ 11,64 40018256/49
€ 20,94
D1
€ 12,67 40064417/26
€ 22,81
(*) retribuzione individuale oraria (riportata a solo titolo indicativo al fine di agevolare la formulazione
dell’offerta). Essa corrisponde agli importi previsti dal vigente CCNL Comparto Regioni ed
Autonomie Locali; è composta da: paga base oraria, rateo di 13^ mensilità, indennità di comparto,
indennità di vacanza contrattuale e, per la sola categoria B1, l’indennità di cui all’art. 4 del
CCNL 16/7/1996.
B – Documenti informazioni.
La documentazione di gara è disponibile nel sito internet (profilo di committenza) dell'ente:
www.bassanodelgrappa.gov.it.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti inerenti la presente procedura di gara potranno essere
richiesti:
per la parte amministrativa: al Responsabile del Servizio Affari Istituzionali – dott. Marco Zanella
(telefono 0424.519230 - telefax 0424.519272- e-mail: m.zanella@comune.bassano.vi.it - nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00);
per la parte tecnica: al Responsabile del Servizio Personale – dott. Alessandro Zanutto (telefono
0424.519240 - telefax 0424.519272- e-mail: a.zanutto@comune.bassano.vi.it - nei giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00).
Ai quesiti in forma scritta, da trasmettere al seguente indirizzo pec bassanodelgrappa.vi@cert.ipveneto.net, sarà data risposta nella medesima forma, purché gli stessi pervengano almeno 7 giorni
prima della data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
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C – Requisiti di partecipazione.
Per la partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
- Assenza cause di esclusione previste dall’art. 38 D.Lgs. 163/2006;
- Assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53, comma
16-ter, D.lgs. 165/2001, nonché degli ulteriori divieti di partecipazione alla gara, previsti dalla
vigente normativa;
- Iscrizione all’apposito Albo delle Agenzie per il Lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 276/2003 e possesso della
relativa autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro di cui all’art. 4, comma 2 del
medesimo decreto.
In caso di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, Aggregazione tra le imprese aderenti
al contratti di rete ai sensi dell’art. 3 comma 4-ter del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, o GEIE [art. 34, comma 1, lett. d),
e), e-bis), f), D.Lgs. 163/06], ogni componente del Raggruppamento, Consorzio, Contratto di
rete o GEIE, nonché il Consorzio stesso (se già formalmente costituito con atto notarile) o il
GEIE, devono essere in possesso dei suddetti requisiti.
In caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) - c), D.Lgs. 163/06, i suddetti requisiti
dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dalle imprese consorziate per le quali il
Consorzio abbia dichiarato di concorrere.
D – Criterio di aggiudicazione.
Il prezzo sarà determinato mediante unico ribasso percentuale sull’Elenco prezzi unitari posto a
base di gara, senza ammissione di offerte in aumento rispetto al prezzo unitario orario massimo
previsto per ciascuna posizione Inail, come riportato al punto A - Elenco prezzi unitari posto a
base di gara.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla verifica della congruità, ai sensi dell’art.
86, comma 3, D.Lgs. 163/06, delle offerte che appaiano anormalmente basse.
E – Modalità di presentazione offerta.
Il plico contenente la documentazione sotto indicata, deve pervenire entro il termine perentorio
delle ore 12.15 del giorno 21 gennaio 2015 esclusivamente al seguente indirizzo: COMUNE DI
BASSANO DEL GRAPPA - UFFICIO PROTOCOLLO – VIA G. MATTEOTTI, 39 – 36061
BASSANO DEL GRAPPA (VI) (orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12.15, il giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 17.30 ).
Il plico deve essere idoneamente chiuso e sigillato sui lembi di chiusura e recare all’esterno
l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara: “Procedura aperta per appalto del servizio
di somministrazione di lavoro a tempo determinato del Comune di Bassano del Grappa,
per la durata di anni 3”.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
E’ ammessa la presentazione diretta del plico suddetto presso il sopraindicato Ufficio Protocollo.
Il plico deve contenere al suo interno:
- una busta, chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, recante esternamente la dicitura “A –
Documentazione amministrativa” e l’indicazione del mittente;
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-

una busta, chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, recante la dicitura “B - Offerta economica” e
l’indicazione del mittente;

Per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica tale garantire l’integrità e la non
manomissione del plico e delle buste .

♦ Nella busta “A” devono essere contenuti i seguenti documenti:
1. Dichiarazione sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore del soggetto
concorrente, redatta secondo il modello allegato n. 1, contenente quanto indicato in tale
modello, corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000).
Si richiama l'attenzione su quanto disposto dall'art.38, c.2, D.Lgs. 163/06, circa l'obbligo del
concorrente di dichiarare tutte le eventuali condanne (sentenze di condanna passate in giudicato, decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale), riportate dai soggetti elencati al citato art. 38, c.1, lett.
c), D.Lgs. 163/06, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola
fanno eccezione e, quindi, non dovranno essere dichiarate, le condanne relative ai reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna (con formale provvedimento della competente autorità
giudiziaria) né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione: si ricorda che
l’omissione di quanto sopra specificato costituisce un’ipotesi di falsa dichiarazione.
Per non correre il rischio di omettere la dichiarazione di eventuali condanne subite dai soggetti elencati
all'art.38, c.1, lett. c), D.Lgs. 163/06, si consiglia di acquisire presso il competente Ufficio del
Casellario Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del
casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite, quando è
rilasciato a favore di soggetti privati (art.689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002).
Si precisa, inoltre, che, qualora l’operatore economico avesse provveduto alla completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da
un soggetto cessato dalla carica (si veda il citato art. 38, comma 1, lett. c), D.Lgs. 163/06),
ha l’onere di allegare alla dichiarazione la documentazione probatoria a dimostrazione
della dissociazione compiuta.
Si evidenzia che, come chiarito dal Consiglio di Stato (Adunanza plenaria), sentenze
4.5.2012, n.10 e 7.6.2012, n. 21, qualora nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, il concorrente avesse acquisito un’azienda o un suo ramo (comprese le
ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, affitto), nell’ambito dei cessati dalla carica ai
sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), D.Lgs. 163/06, sono compresi anche quelli che hanno
operato presso l’impresa acquisita (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione,
affitto) nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero
che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo presso l’impresa acquisita.
Il dichiarante dovrà opzionare le dichiarazioni alternative contenute nel modello allegato
n. 1, apponendo un segno sull’ipotesi che interessa.
In caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) – c), D.Lgs. 163/06, si avverte che
la mancata indicazione di alcuna consorziata per la quale il Consorzio concorre, sarà
intesa come manifestazione di volontà del Consorzio, di eseguire direttamente l’appalto
con la propria organizzazione di impresa.
In caso di Raggruppamenti temporanei, di Consorzi ordinari, di Aggregazioni tra imprese
aderenti al contratto di rete [art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis), D.Lgs. 163/2006], non
ancora formalmente costituiti con atto notarile, la dichiarazione dovrà essere resa
integralmente da ciascun componente il Raggruppamento, il Consorzio ordinario o
l’Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete; tuttavia, per i soli soggetti
mandanti dei costituendi o raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o
Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, non sono obbligatorie le
dichiarazioni di cui alle lettere f), g) del modello allegato n. 1, in quanto le
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comunicazioni previste dall’art. 79 D.Lgs. 163/06 saranno inoltrate al soggetto designato
mandatario dei costituendi o raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o
Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete.
In caso di Raggruppamenti temporanei, di Consorzi ordinari, di aggregazioni tra imprese
aderenti al contratto di rete o GEIE [art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis, f), D.Lgs
163/2006], già formalmente costituiti con atto notarile, la dichiarazione dovrà essere resa
integralmente dal soggetto mandatario (se Raggruppamenti temporanei e aggregazioni tra
imprese aderenti al contratti di rete) oppure dal Consorzio stesso o dal GEIE, nonché da
tutti i soggetti mandanti o da tutti i soggetti consorziati o componenti il GEIE, con la
precisazione tuttavia che per i mandanti, consorziati o componenti il GEIE, non sono
obbligatorie le dichiarazioni di cui ai punti e), f), g) del modello allegato n. 1.
2. Cauzione provvisoria dell’importo di € 7.780,00 che dovrà essere costituita e
comprovata, a scelta dell'offerente:
in numerario, mediante versamento da effettuare presso il conto di Tesoreria del Comune
di Bassano del Grappa acceso presso la Unicredit Banca - IBAN:
IT50M0200860165000003497481. Il versamento della cauzione dovrà avvenire entro e
non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte e la relativa attestazione di
versamento dovrà essere prodotta con la documentazione di gara.
Nel caso di versamento in contanti, per facilitare lo svincolo della cauzione
provvisoria prestata, si prega di indicare le proprie coordinate bancarie per la
restituzione dell’importo, che avverrà a mezzo bonifico bancario, con spese a
carico del destinatario;
in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato al corso del giorno del deposito presso una
Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le Aziende Autorizzate, a titolo di pegno a
favore dell’Amministrazione aggiudicatrice;
a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze.
La garanzia fideiussoria dovrà contenere l’espressa previsione delle seguenti clausole:
 validità per almeno centottanta giorni successivi al termine ultimo stabilito per la
ricezione delle offerte;
 rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
 operatività (leggasi: assunzione dell’obbligo di pagare) entro quindici giorni a semplice

richiesta scritta della stazione appaltante;
 impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui
all’art. 113 D.Lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi
dell’art. 75, c. 8, D.lgs. 163/06.
L’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113
D.Lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell’art. 75, c. 8, D.lgs.
163/06, potrebbe essere anche di un fideiussore diverso da quello che ha emesso la garanzia
per la cauzione provvisoria, purché in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
Si ribadisce che è necessario che le garanzie rechino l’espressa previsione delle suddette
clausole e a fronte della mancata espressa previsione delle stesse, non sarà ritenuto
sufficiente il richiamo ad un generico rinvio a norme di legge vigenti per quanto non
diversamente regolato, eventualmente contenuto nelle garanzie fideiussorie prodotte.
Come stabilito dal Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 4.10.2005, n. 8, in caso
di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, non ancora formalmente costituiti con atto
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notarile, è indispensabile che la garanzia sia intestata a nome di ciascun componente il
costituendo raggruppamento o consorzio ordinario (allo scopo di evitare errori si chiarisce
che è necessario che nell’intestazione della garanzia fideiussoria siano singolarmente
menzionate le denominazioni di tutte le imprese che formeranno il raggruppamento o il
consorzio). Non saranno, pertanto, sufficienti le firme e/o timbri delle imprese apposte
nella garanzia fideiussoria (per altro irrilevanti ai fini del giuridico perfezionamento della
garanzia) ove le denominazioni delle imprese non fossero menzionate nell'intestazione
della garanzia.
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già formalmente costituiti
con atto notarile, dovrà osservarsi quanto prescritto dall'art.128 D.P.R. 207/10 richiamato in
via analogica (per cui sarà sufficiente l’intestazione della polizza fideiussoria a nome della
sola impresa designata come mandataria che agisce in nome e per conto proprio e delle
mandanti), fermo restando che in caso di consorzi ordinari o GEIE, le garanzie
fideiussorie dovranno essere intestate al consorzio o al GEIE.
Ai sensi dell’art. 75, comma 7, D.Lgs. 163/2006, la cauzione provvisoria potrà essere
presentata in misura ridotta del 50%, per le imprese in possesso della certificazione di
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; in tal
caso, dovrà essere contestualmente prodotta certificazione di sistema di qualità,
anche in semplice fotocopia, conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO 9000, in corso di validità alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (si richiama, circa
l'individuazione degli organismi abilitati all'accreditamento dei soggetti che possono
rilasciare le certificazioni, la deliberazione del Consiglio dell'Autorità per la Vigilanza sui
Lavori Pubblici n. 331 del 20 novembre 2002). Come stabilito dalla giurisprudenza
amministrativa, il possesso della suddetta certificazione può anche essere autocertificato ai
sensi del D.P.R. 445/2000.
In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da costituirsi (art. 34,
comma 1, lett. d, e, f, D.Lgs. 163/2006), si applica, in tema di riduzione dell’importo della
cauzione, quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP.
n.44/2000 del 27.09.2000, richiamata in via analogica.
Per poter beneficiare della riduzione della garanzia, si ribadisce che è necessaria la
produzione della certificazione di sistema di qualità, in corso di validità. Nessun valore sarà
riconosciuto alla presenza del logo di un ente certificatore sulla busta o sulla carta intestata
utilizzata dal concorrente.
La cauzione provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, dopo
l’aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto.

Si precisa che la cauzione provvisoria viene prestata a garanzia della sottoscrizione
del contratto e della serietà dell’offerta, per cui si procederà all’escussione della
cauzione provvisoria anche nel caso in cui, a carico dell’aggiudicatario, fosse
riscontrata la falsità delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione alla gara e
dell’aggiudicazione del contratto.
3. (nel caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) – c), D.Lgs. 163/2006, oltre

la dichiarazione di cui al precedente punto 1, che dovrà essere resa dal Consorzio,
dovrà essere prodotta la dichiarazione di cui al presente punto, dall’Impresa
consorziata per la quale il Consorzio ha dichiarato di concorrere) Dichiarazione
sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore del soggetto consorziato per il
quale il Consorzio ha dichiarato di concorrere, redatta preferibilmente secondo il modello
allegato n. 2, contenente quanto indicato in tale modello, corredata da fotocopia non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R.
445/2000).
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Si richiama l'attenzione su quanto disposto dall'art.38, c.2, D.Lgs. 163/06, circa l'obbligo del
concorrente di dichiarare tutte le eventuali condanne (sentenze di condanna passate in giudicato, decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale), riportate dai soggetti elencati al citato art. 38, c.1, lett.
c), D.Lgs. 163/06, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola
fanno eccezione e, quindi, non dovranno essere dichiarate, le condanne relative ai reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna (con formale provvedimento della competente autorità
giudiziaria) né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione: si ricorda che
l’omissione di quanto sopra specificato costituisce un’ipotesi di falsa dichiarazione.
Per non correre il rischio di omettere la dichiarazione di eventuali condanne subite dai soggetti elencati
all'art. 38, c.1, lett. c), D.Lgs. 163/06, si consiglia di acquisire presso il competente Ufficio del
Casellario Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del
casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite, quando è
rilasciato a favore di soggetti privati (art.689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002).
Si precisa, inoltre, che, qualora l’operatore economico avesse provveduto alla completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da
un soggetto cessato dalla carica (si veda il citato art. 38, comma 1, lett. ”c”, D.Lgs.
163/06), ha l’onere di allegare alla dichiarazione la documentazione probatoria a
dimostrazione della dissociazione compiuta.
Si evidenzia che, come chiarito dal Consiglio di Stato (Adunanza plenaria), sentenze
4.5.2012, n.10 e 7.6.2012, n. 21, qualora nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, il concorrente avesse acquisito un’azienda o un suo ramo (comprese le
ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, affitto), nell’ambito dei cessati dalla carica ai
sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), D.Lgs. 163/06, sono compresi anche quelli che hanno
operato presso l’impresa acquisita (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione,
affitto) nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero
che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo presso l’impresa acquisita.
Il dichiarante dovrà opzionare le dichiarazioni alternative contenute nel modello allegato
n. 2, apponendo un segno sull’ipotesi che interessa.
4. (nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari, aggregazioni tra imprese aderenti

al contratto di rete o GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lett. d, e, e-bis, f, D.Lgs.
163/2006, sia non ancora formalmente costituiti con atto notarile sia già costituiti)
Dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello allegato n. 3 al presente
disciplinare, che dovrà contenere:
- l’indicazione delle quote percentuali di esecuzione della prestazione da parte dei singoli
componenti del raggruppamento (o del consorzio ordinario o dell’aggregazione tra
imprese aderenti al contratto di rete o del GEIE), ai sensi dell’art. 37, c. 4, D.Lgs. 163/06
e in osservanza di quanto stabilito dalla sentenza Cons. St., Adunanza Plenaria,
13.06.2012, n. 22; come previsto nella determinazione a contrattare citata in oggetto, non
sono individuabili prestazioni secondarie, stante la natura omogenea del servizio.

5.

(in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o aggregazioni tra
imprese aderenti al contratto di rete, non ancora formalmente costituiti con atto
notarile) L’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo
speciale con rappresentanza al soggetto qualificato come mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/06)
oppure l’impegno a costituire un Consorzio ordinario il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei soggetti consorziati.;

6. (nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari, aggregazioni tra imprese aderenti
al contratto di rete o GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis), f), D.Lgs.
163/2006, già costituiti) Mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza
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conferito al soggetto mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 37,
comma 15, D.Lgs. 163/2006), ovvero, in caso di consorzi, l’atto costitutivo del consorzio;
in caso di GEIE dovrà essere prodotto il relativo contratto.

7. Ricevuta comprovante il versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza
sui contratti pubblici pari ad euro 35,00.
Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato con le modalità indicate sul sito
internet dell’Autorità all’indirizzo http://www.avcp.it.
I concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di
ammissione alla procedura di gara.
Il versamento è unico e, pertanto, nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari,
aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, sia costituito che da
costituire, dovrà essere effettuato dal soggetto designato quale mandatario o delegatario.

♦ Nella busta “B” devono essere contenuti i seguenti documenti:

Offerta economica, in bollo, redatta preferibilmente secondo il modello allegato n. 4
(concorrente singolo) o 4-bis (Raggruppamento, Consorzio ordinario o Aggregazione tra
imprese aderenti al contratto di rete, non ancora formalmente costituiti) oppure 4-ter
(Raggruppamento, Consorzio ordinario, Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di
rete o GEIE, già formalmente costituiti) contenente quanto indicato nei citati modelli avendo
cura di compilare anche i relativi allegati.
In caso di parità, ossia qualora più concorrenti presentino la stessa migliore offerta, gli stessi
saranno invitati a presentare un’ulteriore offerta migliorativa. Qualora nessuno dei
concorrenti interessati intendesse proporre un’offerta migliorativa, si procederà al sorteggio.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta come prescritto al successivo punto "F –
Sottoscrizioni" del presente disciplinare.

F – Sottoscrizioni
Le sottoscrizioni devono essere effettuate:
- in caso di concorrente singolo, dal titolare/legale rappresentante o procuratore del soggetto
concorrente;
- in caso di raggruppamenti, consorzi ordinari, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE,
di cui all’art. 34, comma 1, lett. d, e, e- bis, f, D.Lgs. 163/2006, già costituiti, dal titolare/legale
rappresentante o procuratore del soggetto mandatario (se raggruppamenti o aggregazioni tra
imprese aderenti al contratto di rete) oppure dal legale rappresentante o procuratore del
consorzio o del GEIE;
- in caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui
all’art. 34, comma 1, lett. d, e, e-bis, D.Lgs. 163/2006, non ancora costituiti, dal titolare/legale
rappresentante o procuratore di ciascun componente i costituendi o raggruppamento o
consorzio o aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete.
Si richiama, inoltre, quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di
sottoscrizione.
AVVERTENZA
Ogni volta che è richiesta la produzione di copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore in esecuzione dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000, dovrà essere
prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente in
corso di validità ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 445/2000.
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G – Procedura di gara
Il giorno 22 gennaio 2015 alle ore 9.30 e seguenti, in seduta pubblica, presso la Sede
Municipale – Via G. Matteotti, 39 – 30061 Bassano del Grappa (VI), nell’Ufficio del Segretario
Generale, si procederà all’apertura dei plichi pervenuti.
Le sedute di gara saranno presiedute dal Segretario Generale – Dirigente dei Servizi di Staff e
potranno essere sospese o aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, salvo che nella fase
di apertura delle buste contenenti le offerte economiche. La valutazione sostanziale sulla
completezza e regolarità della documentazione amministrativa potrà svolgersi in seduta riservata.
Si procederà all’aggiudicazione provvisoria previa applicazione di quanto stabilito al precedente
punto “D - Criterio di aggiudicazione”, anche in ordine alla valutazione della congruità
dell’offerta.
Si richiama l’art. 46 D.lgs. 163/06.
L’aggiudicazione provvisoria diventerà definitiva a seguito della determinazione di approvazione
degli atti di gara da parte del Dirigente competente e diventerà efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti (art. 11, comma 8, D.Lgs. 163/06).

H – Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento
di contratti pubblici
Ai sensi dell’art. 38, c. 2-bis, D.Lgs. 163/06, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste al concorrente, obbligano il
concorrente stesso al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di
€ 700,00 , il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria di cui alla precedente lettera E.
In tal caso, sarà assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
Ai sensi dell’art. 46, c. 1-ter, D.Lgs. 163/06, le disposizioni sopraindicate si applicano a ogni
ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di
soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al
presente disciplinare di gara.

I – Altre informazioni
a) Il presente appalto rientra nell’allegato II B del D.Lgs. 163/06 e, pertanto, non si applicano
tutte le disposizioni del suddetto decreto e del relativo regolamento di esecuzione ed
attuazione, ma soltanto quelle richiamate dagli artt. 20 e 27 D.Lgs. 163/06 e le altre
espressamente richiamate dal bando e dal presente disciplinare di gara;
b)
su indicazione del Responsabile del servizio Personale si precisa che: in applicazione della
determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3/2008, non sono
presenti oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso di gara, relativi a costi necessari per
l’eliminazione dei rischi da interferenze, come meglio descritti nella citata determinazione;
tuttavia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 87, comma 4, D.Lgs. 163/06, il concorrente dovrà
indicare nella propria offerta (qualora ritenuti sussistenti) i costi della sicurezza specifici,
connessi con la propria attività (“oneri aziendali di sicurezza”); nel presente appalto non sono
individuabili prestazioni secondarie stante la natura omogenea del servizio;
c)
ai sensi dell'art. 27, comma 3, D.Lgs. 163/06, non è ammesso il subappalto (art. 8 schema
di contratto);
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c) i modelli allegati al presente disciplinare di gara fanno parte integrante e sostanziale dello
stesso. Come previsto dagli artt. 73 e 74 D.lgs. 163/06, il diretto utilizzo dei modelli allegati
non è prescritto a pena di esclusione dalla gara. Tuttavia è vivamente consigliato perché rende
più semplice la partecipazione, limita il rischio di possibili errori ed agevola i compiti del
seggio di gara;
d) in caso di Raggruppamenti temporanei o aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di
rete, ogni comunicazione inerente il presente appalto, comprese quelle previste dall'art. 79
D.Lgs. 163/06, sarà inoltrata al soggetto designato quale mandatario;
e) ai sensi dell’art. 77 D.lgs. 163/06, l’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare, per le
comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici, la posta elettronica
certificata o il fax;
f) non è ammessa la presentazione di offerte sostitutive o aggiuntive dopo la scadenza del
termine perentorio di presentazione;
g) il concorrente rimarrà vincolato alla propria offerta per 180 gg. successivi alla scadenza del
termine di presentazione delle offerte;
h) l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un’unica offerta
valida o di non aggiudicare (art. 81, comma 3, D.Lgs. 163/2006);
i) qualora le informazioni fornite dall’offerente, nell’ambito dell’offerta e/o a giustificazione
della medesima fossero coperte da segreto tecnico o commerciale, il concorrente avrà l’onere
di produrre una motivata e comprovata dichiarazione in merito, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13, c. 5, D.Lgs. 163/06;
j) ai sensi dell’art. 241, c. 1bis, D.Lgs. 163/2006, si precisa che il contratto non conterrà la
clausola compromissoria e, pertanto, è escluso il ricorso all’arbitrato;
k) le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo,
salvo che nella fase di apertura delle buste delle “offerte economiche”;
l) i plichi viaggiano a rischio del mittente e, pertanto, non sono ammessi reclami in caso di
mancato recapito o danneggiamento;
m) il contratto sarà stipulato in forma pubblica-amministrativa entro centoventi giorni
dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva; le spese contrattuali inerenti e
conseguenti (bollo, registrazione, diritti di segreteria) sono a carico dell’aggiudicatario;
n) la cauzione definitiva di cui all’art. 113 D.lgs. 163/06, dovrà tra l’altro garantire che la stazione
appaltante potrà escutere la cauzione anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza, sicurezza fisica dei lavoratori, comunque presenti nei luoghi di lavoro;
o) ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 26.10.1972, n. 642, le offerte non in regola con l’imposta di bollo
saranno inviate all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione;
p) la documentazione, le dichiarazioni e le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana o
corredate di traduzione;
q) qualora a norma del bando o del presente disciplinare, sia prescritto che un documento debba
essere “in corso di validità”, si intende che lo stesso deve essere “in corso di validità alla data
di scadenza del termine di presentazione delle offerte”;
r) l'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive
presentate in sede di gara, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
u) qualora, a seguito dei controlli svolti, risultasse la falsità di quanto dichiarato, si
applicheranno le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per
effetto della dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità giudiziaria per falso e denuncia
all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici; oltre a quanto sopra, all’aggiudicatario sarà
applicata anche la sanzione dell’escussione della cauzione provvisoria per “la mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario” ai sensi dell’art. 75, c. 6, D.Lgs. 163/06;
w) in caso di contrasto tra le prescrizioni del capitolato, schema di contratto o degli eventuali
ulteriori elaborati e quelle del bando e del disciplinare di gara, prevalgono le disposizioni
contenute nel bando e nel disciplinare di gara;
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x) è fatto divieto all’aggiudicatario di subappaltare o subaffidare a favore di operatori economici
partecipanti alla gara in oggetto;
y) il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Segretario Generale –
Dirigente dei Servizi di Staff dott. Antonello Accadia (telefono 0424.519209 e-mail:
segretario@comune.bassano.vi.it);
z) la stazione appaltante si riserva di applicare quanto previsto dall'art. 140 D.Lgs. 163/06.

J – Avvertenze per i concorrenti extracomunitari
I concorrenti che, ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non possono avvalersi della
facoltà di rendere le dichiarazioni sostitutive previste dal presente disciplinare, dovranno
necessariamente produrre già in sede di partecipazione alla gara, le certificazioni o la
documentazione idonea, in base alle norme vigenti nello stato di residenza, ad attestare il
possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare. Tali certificati o documenti dovranno
essere corredati da traduzione in lingua italiana, autenticata dall’Autorità consolare italiana.
Quanto sopra è disciplinato dal citato art. 3 D.P.R. 445/2000.
Qualora, con riferimento a taluno dei requisiti prescritti non sussista uno specifico certificato o
documento idoneo, in base alle norme vigenti nello stato di residenza, dovrà applicarsi in via
analogica l’art. 38, comma 5, D.Lgs. 163/06. Tuttavia, in tal caso, il concorrente dovrà
espressamente precisare che lo specifico certificato o documento non è rilasciabile dalle autorità
dello stato di appartenenza. La documentazione prevista dal citato art. 38, comma 5, D.Lgs.
163/06 dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana, autenticata dall’Autorità consolare
italiana.
Bassano del Grappa, lì 22 dicembre 2014
Il Segretario Generale
Dirigente dei Servizi di Staff
Dott. Antonello Accadia
f.to
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Allegato n.1

OGGETTO: Procedura aperta per l'appalto del servizio di somministrazione di lavoro a
tempo determinato del Comune di Bassano del Grappa, per la durata di anni
3.
Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.445/2000.
Il sottoscritto …………………………………………………………………
nato il………………………..a……………………………………………….
in qualità di……………………………………………………………………
dell’operatore economico…………………………………………………………………...
con sede in……………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………….
con partita IVA n………………………………………………………………
telefono n………………………………

dichiara
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle
conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci :
a) di essere abilitato ad impegnare l’operatore economico;
b) il possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara in oggetto, specificati nel disciplinare
di gara, precisando, inoltre, quanto segue:
 (per gli operatori economici iscritti al Registro imprese presso la C.C.I.A.A.)

che l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, c. 1, lett. b), c) ed m-ter), D.lgs.
163/06 è riferita ai soggetti di cui al citato art. 38, c. 1, lett. b), c) ed m-ter), D.lgs. 163/06,
precisamente individuati per nominativo e qualifica ricoperta, nel certificato storico di
iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A..
Si precisa che, come previsto dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenze nn.
10/12 e 21/12, in caso di cessione di azienda o di un suo ramo (comprese le ipotesi di
trasformazione, fusione, scissione, affitto), avvenuta nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando, nell’ambito dei soggetti cessati dalla carica di cui all’art. 38 c. 1,
lett. c), D.lgs. 163/06, sono compresi anche quelli che hanno operato presso l’impresa
acquisita (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto) nell’ultimo anno
antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero che sono cessati dalla relativa carica
in detto periodo presso l’impresa acquisita, precisamente individuati per nominativo e
qualifica ricoperta, nel rispettivo certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese
presso la competente C.C.I.A.A..

o in alternativa


(per gli operatori economici NON iscritti al Registro imprese presso la C.C.I.A.A.)
che l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, c. 1, lett. b), c) ed m-ter), D.lgs.
163/06 è riferita ai seguenti soggetti di cui al citato art. 38, c. 1, lett. b), c) ed m-ter), D.lgs.
163/06, con la precisazione che, come previsto dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria,
sentenze nn. 10/12 e 21/12, in caso di cessione di azienda o di un suo ramo (comprese le
ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, affitto), avvenuta nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando, nell’ambito dei soggetti cessati dalla carica di cui all’art.
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38 c. 1, lett. c), D.lgs. 163/06, sono compresi anche quelli che hanno operato presso
l’impresa acquisita (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto)
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero che sono cessati
dalla relativa carica in detto periodo presso l’impresa acquisita:
(indicare nome, cognome, luogo, data di nascita e qualifica ricoperta)

(attenzione! per entrambe le alternative si ricorda che, ai sensi dell’art. 38, c. 2, D.lgs. 163/06,
qualora sussistano sentenze penali di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, a carico dei soggetti menzionati dal citato art. 38, c.1, lett. "c", D.Lgs. 163/06, la dichiarazione di
cui al presente punto dovrà essere integrata con l'indicazione di tutte le condanne di cui sopra subite, ivi
comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione, con la sola esclusione delle condanne per
reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa - con formale provvedimento della
competente autorità giudiziaria -, delle condanne revocate e delle condanne per le quali è intervenuta la
riabilitazione. Inoltre si fa presente che qualora l’impresa abbia provveduto alla completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da un soggetto cessato dalla
carica di cui al citato art. 38, c. 1, lett. “c”, D.lgs. 163/06, ha l’onere di allegare alla presente dichiarazione,
la documentazione probatoria a dimostrazione della dissociazione compiuta.
Si ricorda che l’omissione di quanto sopra specificato costituisce un’ipotesi di falsa dichiarazione);
c) ai fini dell'art.38, c.1, lett. "m-quater" (le ipotesi sono tra loro alternative, per cui ne deve
essere opzionata una solo delle tre previste dalla legge) :
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 Codice civile rispetto ad
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

o, in alternativa:
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di soggetti che si

trovano rispetto all'impresa in una situazione di controllo di cui all'art.2359 c.c., e di aver
formulato l'offerta autonomamente;

o, in alternativa:
 di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di soggetti che si

trovano, rispetto all'impresa, in situazione di controllo di cui all'art.2359 Codice civile, e di
aver formulato l'offerta autonomamente;

d) [nel caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) – c), D.Lgs 163/2006] (*) :
di concorrere per i seguenti consorziati:
_____________________________________________________________________;
e) di accettare il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e lo schema
di contratto, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione del contratto stesso. Di avere, inoltre, giudicato il servizio
realizzabile, il capitolato adeguato ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto;
f) ai sensi dell’art. 79, c. 5-bis, D.Lgs. 163/06 di autorizzare la stazione appaltante ad utilizzare la
posta elettronica certifica o il fax come mezzo di trasmissione delle comunicazioni;
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g) ai sensi dell’art. 79, c. 5-quinquies, D.Lgs. 163/06, i seguenti:


domicilio eletto (recapito postale)
_____________________________________________________________________
______
_____________________________________________________________________
______
_____________________________________________________________________
_____;



numero fax
_____________________________________________________;



indirizzo di posta elettronica non certificata
________________________________________________________________;



indirizzo di posta elettronica certificata
____________________________________________________________.

h) di avere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
-INPS : sede di ___________________________,matricola n. _____________________,
n. dipendenti _________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
-INAIL: sede di __________________________, matricola n. _____________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
-di applicare il C.C.N.L. _________________ (riportare il settore pertinente).
Data

FIRMA

(*) – Come già precisato nel disciplinare di gara, si fa presente che la mancata indicazione di alcun soggetto
consorziato per la quale il consorzio concorre, verrà intesa come manifestazione di volontà del consorzio di eseguire
direttamente il contratto con la propria organizzazione d’impresa.
N.B.:
a) la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore del
soggetto concorrente;
b) la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore
(art.38, comma 3, D.P.R.445/2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di
identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R.
445/2000;
c) in caso di Raggruppamento temporaneo, di Consorzio ordinario o di Aggregazione tra
imprese aderenti al contratto di rete, non ancora formalmente costituiti con atto notarile, la
dichiarazione di cui al presente modello dovrà essere resa integralmente da ciascun
componente il Raggruppamento o il Consorzio o l’Aggregazione tra imprese aderenti al
contratto di rete; tuttavia, per i soli soggetti mandanti dei costituendi o raggruppamento
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temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete,
non sono obbligatorie le dichiarazioni di cui alle lettere f), g) in quanto le comunicazioni
previste dall’art. 79 D.Lgs. 163/06 saranno inoltrate al soggetto designato mandatario dei
costituendi o raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione tra imprese
aderenti al contratto di rete;
d) In caso di Raggruppamento temporaneo, di Consorzio ordinario o di Aggregazione tra
imprese aderenti al contratto di rete, già formalmente costituiti con atto notarile, la dichiarazione
di cui al presente modello dovrà essere resa integralmente dal soggetto mandatario (se
raggruppamenti temporanei o aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete) oppure
dal Consorzio stesso, nonché da tutti i soggetti mandanti, da tutti i soggetti consorziati, con la
precisazione tuttavia che per i soggetti mandanti o consorziati, non sono obbligatorie le
dichiarazioni di cui ai punti e), f), g) del presente modello;
e) il dichiarante dovrà opzionare le dichiarazioni alternative apponendo un segno sull'ipotesi che
interessa;
f) si richiama quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di
sottoscrizione.

Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del
D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di
quanto dichiarato saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità
giudiziaria per falso, denuncia all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
Oltre a quanto sopra, all’aggiudicatario sarà applicata anche la sanzione dell’escussione
della cauzione provvisoria per “la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’affidatario” ai sensi dell’art. 75, c. 6, D.Lgs. 163/06.
Per non correre il rischio di omettere la dichiarazione di eventuali condanne subite dai
soggetti elencati all'art.38, c.1, lett. c), D.Lgs. 163/06, si consiglia di acquisire presso il
competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002, n.
313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento
non compaiono tutte le condanne subite, quando è rilasciato a favore di soggetti privati
(art.689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002).
Si informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti sono raccolti e trattati come
previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
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Allegato n. 2
modello per le imprese consorziate per le quali il Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) - c), D.Lgs.
163/2006 ha dichiarato di concorrere

OGGETTO: Procedura aperta per l'appalto del servizio di somministrazione di lavoro a
tempo determinato del comune di Bassano del Grappa, per la durata di anni
3.
Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R.445/2000.
Il sottoscritto …………………………………………………………………
nato il………………………..a……………………………………………….
in qualità di……………………………………………………………………
dell’operatore economico…………………………………………………………………...
con sede in……………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………….
con partita IVA n………………………………………………………………
telefono n………………………………

dichiara
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle
conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci :
a) di essere abilitato ad impegnare l’impresa;
b) il possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara in oggetto, specificati nel disciplinare
di gara per la consorziata per la quale il consorzio ha dichiarato di concorrere, precisando,
inoltre, quanto segue:
 (per gli operatori economici iscritti al Registro imprese presso la C.C.I.A.A.)

che l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, c. 1, lett. b), c) ed m-ter), D.lgs.
163/06 è riferita soggetti di cui al citato art. 38, c. 1, lett. b), c) ed m-ter), D.lgs. 163/06,
precisamente individuati per nominativo e qualifica ricoperta, nel certificato storico di
iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A..
Si precisa che, come previsto dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenze nn.
10/12 e 21/12, in caso di cessione di azienda o di un suo ramo (comprese le ipotesi di
trasformazione, fusione, scissione, affitto), avvenuta nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando, nell’ambito dei soggetti cessati dalla carica di cui all’art. 38 c. 1,
lett. c), D.lgs. 163/06, sono compresi anche quelli che hanno operato presso l’impresa
acquisita (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto) nell’ultimo anno
antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero che sono cessati dalla relativa carica
in detto periodo presso l’impresa acquisita, precisamente individuati per nominativo e
qualifica ricoperta, nel rispettivo certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese
presso la competente C.C.I.A.A..

o in alternativa


(per gli operatori economici NON iscritti al Registro imprese presso la C.C.I.A.A.)
che l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, c. 1, lett. b), c) ed m-ter), D.lgs.
163/06 è riferita ai seguenti soggetti di cui al citato art. 38, c. 1, lett. b), c) ed m-ter), D.lgs.
163/06, con la precisazione che, come previsto dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria,
sentenze nn. 10/12 e 21/12, in caso di cessione di azienda o di un suo ramo (comprese le
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ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, affitto), avvenuta nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando, nell’ambito dei soggetti cessati dalla carica di cui all’art.
38 c. 1, lett. c), D.lgs. 163/06, sono compresi anche quelli che hanno operato presso
l’impresa acquisita (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto)
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero che sono cessati
dalla relativa carica in detto periodo presso l’impresa acquisita:
(indicare nome, cognome, luogo, data di nascita e qualifica ricoperta)

(attenzione! per entrambe le alternative si ricorda che, ai sensi dell’art. 38, c. 2, D.lgs. 163/06,
qualora sussistano sentenze penali di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, a carico dei soggetti menzionati dal citato art. 38, c.1, lett. "c", D.Lgs. 163/06, la dichiarazione di
cui al presente punto dovrà essere integrata con l'indicazione di tutte le condanne di cui sopra subite, ivi
comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione, con la sola esclusione delle condanne per
reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa - con formale provvedimento della
competente autorità giudiziaria -, delle condanne revocate e delle condanne per le quali è intervenuta la
riabilitazione. Inoltre si fa presente che qualora l’impresa abbia provveduto alla completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da un soggetto cessato dalla
carica di cui al citato art. 38, c. 1, lett. “c”, D.lgs. 163/06, ha l’onere di allegare alla presente dichiarazione,
la documentazione probatoria a dimostrazione della dissociazione compiuta.
Si ricorda che l’omissione di quanto sopra specificato costituisce un’ipotesi di falsa dichiarazione).
c) di avere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
-INPS : sede di ___________________________,matricola n. _____________________,
n. dipendenti _________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
-INAIL: sede di __________________________, matricola n. _____________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
-di applicare il C.C.N.L. _________________ (riportare il settore pertinente).
Data

FIRMA
N.B.:
a) la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore
dell’impresa;
b) la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore
(art.38, comma 3, D.P.R.445/2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di
identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R.
445/2000;
c) il dichiarante dovrà opzionare le dichiarazioni alternative apponendo un segno sull'ipotesi che
interessa;
d) si richiama quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di
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sottoscrizione.

Si evidenzia che, qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del
D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di
quanto dichiarato, saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità
giudiziaria per falso, denuncia all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
Oltre a quanto sopra, all’aggiudicatario sarà applicata anche la sanzione dell’escussione
della cauzione provvisoria per “la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’affidatario” ai sensi dell’art. 75, c. 6, D.Lgs. 163/06.
Per non correre il rischio di omettere la dichiarazione di eventuali condanne subite dai
soggetti elencati all'art. 38, c.1, lett. c), D.Lgs. 163/06, si consiglia di acquisire presso il
competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002, n.
313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento
non compaiono tutte le condanne subite, quando è rilasciato a favore di soggetti privati
(art.689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002).
Si informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti sono raccolti e trattati come
previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
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Allegato n. 3

OGGETTO: Procedura aperta per l'appalto del servizio di somministrazione di lavoro a
tempo determinato del Comune di Bassano del Grappa, per la durata di anni
3.
Dichiarazione ai sensi dell’art. 37, comma 4, D.Lgs. 163/2006 e tipologia raggruppamento
temporaneo, consorzio ordinario, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE.
Il sottoscritto ……………………………………………………………….………….
nato il…………………..a……………………………………………………………..
in qualità di…………………………………………………………….………………
dell’operatore economico…………………………………….……………………………...
con sede in……………………………,Via …………………..…………………..n....
Il sottoscritto ……………………………………………………………….………….
nato il…………………..a……………………………………………………………..
in qualità di…………………………………………………………….………………
dell’operatore economico………………………………….……………………………...
con sede in……………………………,Via …………………..…………………..n....
Il sottoscritto ……………………………………………………………….………….
nato il…………………..a……………………………………………………………..
in qualità di…………………………………………………………….………………
dell’operatore economico…………………………………….……………………………...
con sede in……………………………,Via …………………..…………………..n....
ecc. ……..

DICHIARANO
che il Raggruppamento temporaneo o il Consorzio ordinario o l’ Aggregazione tra imprese
aderenti al contratto di rete o il GEIE (art. 34, comma 1, lett. d, e, e-bis, f, D.Lgs. 163/2006) ha la
seguente composizione:
Soggetto mandatario del Raggruppamento temporaneo (o del Consorzio ordinario o
dell’Aggregazione tra
imprese aderenti al contratto di rete o del GEIE)
_____________________________, quota percentuale di esecuzione ____% .
Soggetti mandanti del Raggruppamento temporaneo, oppure consorziati oppure facenti parti di Aggregazione tra
imprese aderenti al contratto di rete o componenti il GEIE:
Operatore economico ___________________________, quota percentuale di esecuzione ___%;
Operatore economico ___________________________, quota percentuale di esecuzione ___%;
Operatore economico ___________________________, quota percentuale di esecuzione ___%;

D i c h i a r a n o, inoltre
•

(nel caso di Raggruppamenti temporanei e di aggregazioni tra imprese aderenti al
contratto di rete di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) e-bis) del D.Lgs. 163/2006, non
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•

ancora costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’operatore economico ________________________________________
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti.
(nel caso di consorzio ordinario, di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), D.Lgs. 163/2006,
non ancora costituito):
che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a costituire un consorzio ai sensi dell’art.34,
comma 1, lett. e) D.Lgs. 163/2006, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio
e dei soggetti consorziati.

Data

FIRMA/E
N.B.:
-

-

-

in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari o aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (art.
34, comma 1, lett. d, e, e-bis, D.Lgs. 163/2006), da costituirsi, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal
titolare/legale rappresentante o procuratore di ciascun componente che formerà il raggruppamento o il consorzio
o l’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete;
in caso di raggruppamenti, consorzi ordinari, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE
(art. 34, comma 1, lett. d, e, e-bis, f, D.Lgs. 163/2006), già costituiti, la dichiarazione dovrà essere
sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore del soggetto mandatario (se raggruppamenti o
aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete) oppure, in caso di consorzi ordinari o GEIE, dal legale
rappresentante o procuratore del consorzio o del GEIE ed, ovviamente, non è necessario rendere la
dichiarazione di impegno alla formale costituzione del raggruppamento o del consorzio ordinario;
si richiama quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di sottoscrizione.
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Allegato n. 4
Per singolo concorrente

IN BOLLO

OGGETTO:

Procedura aperta per l'appalto del servizio di somministrazione di
manodopera a tempo determinato del Comune di Bassano del Grappa, per la
durata di anni 3.
Offerta.

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………
nato il…………………………...a……………………………..……………………………….
in qualità di………………………………………………………………………………………
dell’operatore economico ……………………………………………………………………….
con sede a ………………….…………in Via/Piazza……………………..…………n……..

offre
il ribasso unico del _________% (in lettere _________________ per cento), sull’elenco prezzi
unitari posto a base di gara. I prezzi unitari offerti risultano quindi essere i seguenti:
Cat. Giur.
B1
B3
C1
D1

Prezzo unitario Orario offerto

allega
Tabella A, debitamente compilata, suddivisa in quattro fogli uno per ciascuna categoria: B1, B3,
C1 e D1, nella quale risulta precisata la determinazione dei prezzi unitari offerti

(eventuale, qualora ritenuti sussistenti)
dichiara
che i costi relativi alla sicurezza specificamente connessi con la propria attività (“oneri aziendali di
sicurezza”), da sostenere per l'esecuzione del servizio, e rientranti nell’ambito dell’importo
complessivo offerto (art. 87, comma 4, D.Lgs. 163/06), ammontano ad € ______________
Data

FIRMA
N.B.
la dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o
procuratore del soggetto concorrente;
si richiama quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di
sottoscrizione.
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Allegato n. 4 bis
Per Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, non
ancora formalmente costituiti con atto notarile.

IN BOLLO
OGGETTO: Procedura aperta per l'appalto del servizio di somministrazione di
manodopera a tempo determinato del Comune di Bassano del Grappa, per la
durata di anni 3.
Offerta.
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………
nato il…………………………...a……………………………..……………………………….
in qualità di………………………………………………………………………………………
dell’operatore economico …………………………………………………………………….
con sede a ………………….…………in Via/Piazza……………………..…………n……..
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………
nato il…………………………...a……………………………..……………………………….
in qualità di………………………………………………………………………………………
dell’operatore economico……………………………………………………………………….
con sede a ………………….…………in Via/Piazza……………………..…………n……..
ecc.

Offrono
il ribasso unico del _________% (in lettere _________________ per cento), sull’elenco prezzi
unitari posto a base di gara. I prezzi unitari offerti risultano quindi essere i seguenti:
Cat. Giur.
B1
B3
C1
D1

Prezzo unitario Orario offerto

allegano
Tabella A, debitamente compilata, suddivisa in quattro fogli uno per ciascuna categoria: B1, B3,
C1 e D1, nella quale risulta precisata la determinazione dei prezzi unitari offerti

(eventuale, qualora ritenuti sussistenti)
dichiarano
che i costi relativi alla sicurezza specificamente connessi con la propria attività (“oneri aziendali di
sicurezza”), da sostenere per l'esecuzione del servizio, e rientranti nell’ambito dell’importo
complessivo offerto (art. 87, comma 4, D.Lgs. 163/06), ammontano ad € ______________
Data

FIRME
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N.B.:
la dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o
procuratore di ciascun componente il Raggruppamento temporaneo o il Consorzio ordinario
o l’Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete;
si richiama quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di
sottoscrizione.
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Allegato n. 4 ter
Per Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o
GEIE, già formalmente costituiti con atto notarile.

IN BOLLO
OGGETTO:Procedura aperta per l'appalto del servizio di somministrazione di
manodopera a tempo determinato del Comune di Bassano del Grappa, per la
durata di anni 3.
Offerta.
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………
nato il………………………..a…………………………………………………………………
nella qualità di …………………………..……………………………………………………..
dell'operatore economico ………………………………………………………..……………..
con sede a ……………………………. in via/piazza ………….…………………n. ………

mandataria del Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Aggregazione tra imprese
aderenti al contratto di rete o GEIE, già formalmente costituito con atto notarile
oppure
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………
nato il…………………………...a……………………………..……………………………….
in qualità di………………………………………………………………………………………
del Consorzio ordinario, già formalmente costituito con atto notarile …………………….
………………………………………………………………………………………………….
con sede a ……………………………. in via/piazza ………….…………………n. ………

Offre
il ribasso unico del _________% (in lettere _________________ per cento), sull’elenco prezzi
unitari posto a base di gara. I prezzi unitari offerti risultano quindi essere i seguenti:
Cat. Giur.
B1
B3
C1
D1

Prezzo unitario Orario offerto

allega
Tabella A, debitamente compilata, suddivisa in quattro fogli uno per ciascuna categoria: B1, B3,
C1 e D1, nella quale risulta precisata la determinazione dei prezzi unitari offerti

(eventuale, qualora ritenuti sussistenti)
dichiara
che i costi relativi alla sicurezza specificamente connessi con la propria attività (“oneri aziendali di
sicurezza”), da sostenere per l'esecuzione del servizio, e rientranti nell’ambito dell’importo
complessivo offerto (art. 87, comma 4, D.Lgs. 163/06), ammontano ad € ______________
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Data

FIRMA
N.B.:
la dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o
procuratore del soggetto designato quale mandatario (in caso di Raggruppamento
temporaneo o Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete) oppure dal
titolare/legale rappresentante o procuratore del Consorzio o del GEIE;
si richiama quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di
sottoscrizione.
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