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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 Determinazione n. 24 del 4 aprile 2017 
 
Oggetto: Lettera invito per procedura negoziata finalizzata all’affidamento del  

servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato a favore del 
Consiglio di Bacino Veronese. CIG n. Z991DDC1B1.  

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse 
idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati 
Consigli di Bacino, sostitutivi delle precedenti AATO; 

VISTO in particolare l’art. 13, comma 6 della predetta legge n. 17/2012, il quale 
prevede che “I Consigli di bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive 
delle Autorità d’ambito ed assorbono il personale in servizio presso le medesime, in 
conformità alla disciplina vigente”; 

VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al 
repertorio municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;  

VISTO l’art. 17 della Convenzione istitutiva, il quale dispone che “Per quanto non 
disciplinato dalla presente Convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti del Consiglio 
di bacino, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni, in 
quanto applicabili.”; 

VISTI:  
- l’art. 36 comma 1 del D.Lgs 165/2001, che consente alle P.A. di avvalersi di 

forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previsti dal 
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa; 

- il D.Lgs. 276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione mercato 
del lavoro”, di cui alla Legge 20/2003 che ha introdotto la nuova disciplina della 
somministrazione di manodopera a tempo determinato; 

- il C.C.N.L. Regioni Autonome Locali, stipulato in data 14.09.2000, che, all’art. 2 
conferma la possibilità di utilizzare forme di lavoro flessibile in capo agli Enti 
Locali;  

RICHIAMATA le deliberazione del Comitato Istituzionale n. 14 del 16 marzo 2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto il “Programma Triennale del 
fabbisogno del personale per gli anni 2017 – 2019. Piano Occupazionale 2017 e 
contestuale conferma della dotazione organica del Consiglio di Bacino Veronese” che 
prevede anche la assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo tecnico, cat. D, pos. Economica 
D1, a tempo pieno e determinato, mediante forme di lavoro flessibile ai sensi dell’art. 
36 del d. lgs. 156/2001;  

ATTESO che si rende necessario selezionare un apposito intermediario operante nel 
settore della somministrazione di lavoro autorizzato ai sensi del D.Lgs. 276/2003, al 
quale affidare servizio di somministrazione lavoro temporaneo al fine di sopperire alle 
esigenze lavorative del Servizio Pianificazione e garantire pertanto i servizi istituzionali 
dell’Ente; 
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RICHIAMATA la precedente determinazione n. 18 del 17 marzo 2017 con la quale si è 
provveduto ad avviare il procedimento per la selezione di Agenzie interinali interessate 
all’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo al fine di 
sopperire alle esigenze lavorative del Servizio Pianificazione e garantire pertanto i 
servizi istituzionali del Consiglio di Bacino Veronese;  

DATO ATTO che in esecuzione di predetta determinazione n. 18/2017 è stato 
pubblicato sul sito del Consiglio di Bacino Veronese un avviso pubblico a manifestare 
interesse rivolto ad Agenzie interinali interessate all’affidamento del servizio di 
somministrazione di lavoro temporaneo a favore di questo ente;  

PRESO ATTO che a seguito di pubblicazione del suddetto avviso sono pervenute, 
entro il termine previsto dal predetto avviso, n. 4 manifestazioni di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata in oggetto, acquisite al protocollo del Consiglio di 
Bacino Veronese ai numeri prot. n. 0553.17 del 10.4.2017, prot. n. 0472.17 del 
29.3.2017, prot. n. 0470.17 del 29.3.2017 e prot. n. 0427 del 21.3.2017;  

RAVVISTA quindi la necessità di proseguire nella procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio in oggetto invitando le quattro società che hanno manifestato 
interesse a presentare l’offerta economicamente più vantaggiosa;  

VISTO lo schema di lettera di invito, allegato al presente provvedimento, e ritenuto lo 
stesso meritevole di approvazione;  

VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183 
e 184 e 192; 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. DI PROSEGUIRE nella procedura negoziata per la selezione di agenzie interinali a 
cui affidare il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato di una figura 
professionale a cui applicare il CNNL del Comparto Regioni Autonomie Locali 
invitando le quattro società che hanno manifestato interesse a presentare l’offerta 
economicamente più vantaggiosa.  

2. DI APPROVARE l’allegata lettera di invito avente ad oggetto l’affidamento del 
servizio di cui al punto precedente.  

 

Allegati:  

- A) lettera di invito. 

- 1) Modello dichiarazione del concorrente.  

- 2) Modello offerta economica del concorrente.  
 
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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Allegato A) alla determina n. 24 del 4 aprile 2017 
 

Spett.le 
      
     ___________________ 
 
 
Verona,  
 
Oggetto: Procedura negoziata per la selezione di agenzie interinali a cui affidare 

il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato di una 
figura professionale a cui applicare il CNNL del Comparto Regioni 
Autonomie Locali. CIG N. Z991DDC1B1.  

 
 

  
Si invita Codesta Spettabile Ditta a presentare l’offerta per l’affidamento del servizio di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato di una figura professionale a cui 
applicare il CNNL del Comparto Regioni Automomie Locali. 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Consiglio di Bacino Veronese – Via Ca’ di Cozzi 41 – 37124 Verona 

PEC: atovr@pec.atoveronese.it; Tel. 045 8301509 – Fax. 045 8342622 

Email: info@atoveronese.it; sito web: www.atoveronese.it.  
 
2. OGGETTO 
Servizio di somministrazione a tempo determinato di una figura professionale 
ascrivibile alla cat. D – posizione economica D1 del CCNL del Comparto Regioni ed 
Autonomie Locali.  
 
Il citato servizio comprende altresì l'attività di ricerca, selezione, assunzione, 
sostituzione e/o licenziamento del lavoratore temporaneo, gestione amministrativa e 
disciplinare del relativo rapporto nonché l'assunzione da parte dell'impresa fornitrice 
del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico e del versamento dei 
contributi previdenziali.  
 
3. DURATA DELL’INCARICO:  
La durata del servizio di somministrazione avrà durata di dodici mesi dalla data di 
stipula del contratto, con possibilità di successiva proroga per una durata massima di 
sei mesi.  
 
4. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 
Il valore stimato per l’espletamento di tale servizio è definito come segue, sulla base 
del fabbisogno presunto pari a n. 12 mensilità di lavoro somministrato:  
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Prospetto di calcolo del costo orario complessivo:  
 

CCNL – comparto regioni e Autonomie Locali 

Categoria – D, posizione economica D1 

Ore di lavoro convenzionali giornaliere: 7,20 (7 ore e 12 minuti) 

Ore di lavoro settimanali: 36 

Divisore orario convenzionale mensile: 156 

Divisore orario convenzionale annuale: 1872 

 
Prospetto di calcolo del costo orario complessivo categoria D1:  
 

  Importo 
mensile 

Importo 
orario 

Stipendio tabellare  € 1.763,89 € 11,31 

Indennità di vacanza contrattuale  € 13,23 € 0,08 

Indennità di comparto  € 51,90 € 0,33 

Totale retribuzione  € 1.829,02 € 11,72 

    

Rateo tredicesima  € 148,09 € 0,95 

Rateo ferie e festività soppresse (26+4 gg 
annui) 

 € 211,04 € 1,35 

(A) - Totale elementi retributivi  € 2.188,15 € 14,03 

    

TFR su 2.136,25 (escluso indennità di 
comparto) 

6,91% € 147,61 € 0,95 

INPS su 2.188,15 28,68%+1,4% € 658,20 € 4,22 

INAIL 0,50% € 10,94 € 0,07 

(B) - Totale oneri  € 816,75 € 5,24 

(A+B) - Totale elementi retributivi e oneri  € 3.004,90 € 19,26 

 
Prospetto di calcolo del valore complessivo dell’appalto:  
 

(C) – Fabbisogno 
complessivo stimato in 
vigenza di contratto  

 12 mensilità 

(D) – Costo mensile 
minimo ( € 19,26 X 156 ) 

€ 3.004,90  

(C x D) – costo mensile 
minimo per fabbisogno 
complessivo  

 € 36.058,80 

Margine d’agenzia 
massimo (10 % del totale 
elementi retributivi ed 
oneri)  

 € 3.605,88 

Corrispettivo Massimo 
(esclusa IVA su margine 

 € 39.664,68 
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d’agenzia)  

 
5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi  
dell’art. 95 del Codice. 
Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato mediante 
ribasso sul costo orario complessivo del servizio posto a base di gara, dedotta la quota 
non soggetta a ribasso come sotto determinata: 
 
Prezzo a base d’asta e quota non soggetta a ribasso 
 
Voci costo Importo orario Non soggetto a 

ribasso 

(E) costo orario elementi retributivi  € 14,03  

(F) oneri sociali (INPS e INAIL) e TFR €   5,24  

(G) costo orario totale per elementi 
retributivi ed oneri (E+F)  

€ 19,26 € 19,26 

(H) margine d’agenzia complessivo  €   1,93  

(I) Costo orario a base d’asta (G+H)  € 21,19  

(L) oneri per la sicurezza (nessun rischio 
interferenza)  

 € 0,00 

(M) fondo formazione (4% di E)   €   0,56 

(N) ente bilaterale (0,2% di E)   €   0,03 

(O) quota costo non soggetta a 
ribasso (G+L+M+N) 

 € 19,85 

 
 
6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA NEGOZIAZIONE E REQUISITI. 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le 
cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

Sono ammesse a partecipare alla gara le Agenzie di somministrazione in possesso dei 
requisiti previsti al punto 3. dell’avviso esplorativo pubblicato sul sito 
www.atoveronese.it:  

1. Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  

2. Iscrizione all’apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro, Salute e 
Politiche Sociali ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. N. 276/2003; 

3. Aver prestato con buon esito servizi presso amministrazioni o enti pubblici, negli 
ultimi 2 anni, per un ammontare non inferiore all’importo posto a base di gara, 
senza essere incorsi in contestazioni per inefficienze e disservizi; 

4. idoneità professionale certificata dall’iscrizione al registro della camera di 
commercio capace di attestare lo svolgimento dell’attività nello specifico settore 
oggetto della fornitura con presenza nel territorio del Comune di Verona di 
almeno un’unità locale.  

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario, verrà effettuata attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso 
disponibile dall’ANAC, in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 81, comma 2, 
86 e 216, comma 13 del Codice, secondo le indicazioni operative dell’Autorità, di cui 

http://www.atoveronese.it/
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alla Delibera AVCP n. 111 del 20/12/2012, così come aggiornata con Deliberazione 
Anac n. 157 del 17/02/2016 (come da indicazioni operative di cui ai Comunicati del 
Presidente ANAC del 4 e del 11 maggio 2016). 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale AVCP 
(servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, 
così come previsto dalla Delibera attuativa suddetta.  

7. MODALITÀ DI RECAPITO E TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE   

Gli interessati dovranno far pervenire un unico plico che, a pena di esclusione, dovrà 
essere indirizzato al Consiglio di Bacino Veronese – Via Ca’ di Cozzi n. 41  
CAP 37124 Verona e dovrà pervenire presso l’Ufficio protocollo generale (orario di 
apertura:  dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 17.00. Il venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30) ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 14 APRILE 2017.  

Faranno fede la data e l’ora riportate nel timbro di acquisizione al protocollo del 
Consiglio di Bacino Veronese. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del 
mittente e in caso di spedizione farà comunque fede la data di acquisizione al 
protocollo del Consiglio di Bacino Veronese. Oltre il termine stabilito non sarà ritenuta 
valida alcun'altra offerta anche se sostitutiva o integrativa di offerta precedente.   

Il plico, contenente l’offerta e la documentazione amministrativa, pena l’esclusione, 
dovrà essere sigillato con modalità di chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 
impronta, che ne attesti l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, 
che garantisca l’integrità e la non manomissione del plico. Il plico, pena l’esclusione, 
dovrà recare all’esterno l’oggetto dell’appalto, gli elementi essenziali per identificare 
l’offerente e il suo indirizzo. Il predetto plico, pena l’esclusione, dovrà contenere al suo 
interno due buste separate, a loro volta sigillate con le stesse modalità sopra indicate 
e, recanti la seguente dicitura:  

BUSTA  “A - Documentazione amministrativa”; 

BUSTA  “ B - Offerta economica”. 

  

8. CONTENUTO DELLA BUSTA “A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti 
documenti (utilizzare preferibilmente il modulo allegato 1) o, comunque, modulo in 
conformità allo stesso):  

A) DICHIARAZIONE, in carta semplice, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47 e 
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta, pena l’esclusione, dal legale 
rappresentante o da persona abilitata ad impegnare legalmente l’impresa e corredata 
da copia fotostatica leggibile e nitida non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, pena 
l’esclusione.   

La predetta dichiarazione dovrà indicare la denominazione e il domicilio fiscale 
dell’operatore economico, la partita IVA e il codice fiscale, il telefono, il fax e l’indirizzo 
di posta elettronica, le generalità complete del sottoscrittore (rappresentante legale 
dell’operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare 
contrattualmente l’operatore economico stesso) e le sotto elencate dichiarazioni 
sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione:  
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1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che costituiscono, ai sensi dell’art. 80 del 
Codice, motivo di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara;  

2. che non sussistono, in capo ai soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, 
i motivi di esclusione previsti al comma 1 del medesimo art. 80;  

3. di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo delle Agenzie per il lavoro istituito 
presso il Ministero del Lavoro, ai sensi del D.Lgs. 276/2003, con l’indicazione del 
numero di iscrizione e della sezione di appartenenza;  

4. che la ditta è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura, con l’indicazione della specifica attività di impresa corrispondente a 
quella oggetto del presente appalto, del numero e della data di iscrizione, dei 
nominativi e relative date di nascita e residenza del titolare e del direttore tecnico 
per le imprese individuali: dei soci e del direttore tecnico per le società in nome 
collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico per le società in 
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, o dei soggetti muniti 
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del 
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci per le altre società, con l’indicazione della composizione 
societaria e delle percentuali delle quote di capitale sociale detenute dai soci, 
nonché di tutti i soggetti cessati dalla carica  nell’anno antecedente la data di invio 
della presente lettera di invito;   

5. presenza nel territorio del Comune di Verona di almeno un’unità locale;  

6. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione al rispetto degli obblighi in materia 
ambientale, sociale, e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai 
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del 
Codice, ai sensi dell’art.30 comma 3 del Codice medesimo;  

7. di prendere atto che è vietato il subappalto;  

8. di indicare il CCNL adottato e di impegnarsi al rispetto degli obblighi retributivi e 
contributivi;  

9. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 
sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 poiché:  

- ha assolto agli obblighi di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68;  

oppure  

- non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie previste dall’art. 3 della L. 
68/1999 in quanto occupa meno di quindici dipendenti ovvero, pur occupando da 
quindici a trentacinque dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni;  

10. nell’eventualità di garanzia ridotta nelle misure previste dall’art. 93, comma 7, del 
Codice, l’indicazione:  

- della/e certificazione/i di qualità e/o ambientali posseduta/e ai sensi e per gli 
effetti di cui al medesimo art.93 - comma 7;  

- della misura complessiva della conseguente riduzione;   

11. di avere esaminato gli atti posti a base di gara e di avere valutato tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 
costi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione del servizio e di avere 
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giudicato lo stesso realizzabile e l’offerta presentata remunerativa, giacché per la 
sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:  

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in 
materia di  sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i 
servizi;  

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei 
servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;    

12. di aver esaminato gli elaborati di gara, la presente Lettera di invito e di accettare 
tutte le condizioni in essi contenute, senza condizione o riserva alcuna;  

13. di prendere atto che l’importo complessivo presuntivo costituisce il limite massimo 
delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà 
determinato dalle prestazioni effettivamente richieste;   

14. l’indicazione, in stampatello, del domicilio eletto e dell’indirizzo di posta elettronica 
certificata, per l’invio delle comunicazioni di cui all’art.76- comma 5 del Codice. In 
mancanza di indirizzo di posta elettronica certificata, l’indicazione del numero di 
fax con l’espressa autorizzazione all’utilizzo dello stesso per l’invio delle predette 
comunicazioni;   

15. l’indicazione, in stampatello, dell’indirizzo di posta elettronica certificata 
dell’Amministratore/Legale Rappresentante dell’operatore economico o, in 
alternativa, del delegato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della 
Deliberazione n. 157 del 17/02/2016 dell’ANAC;  

16. di aver preso visione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Consiglio di 
Bacino Veronese, inviato con la presente lettera di invito, impegnandosi in caso di 
aggiudicazione ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 
suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;  

17. nel caso di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 83, comma 9, del Codice, 
di impegnarsi al pagamento della sanzione pecuniaria dell’importo di € 39,66 
(trentanove/66), entro il termine e con le modalità stabilite dalla Stazione 
Appaltante;  

18. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/03, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla procedura in oggetto, 
che il titolare del trattamento è il Consiglio di Bacino Veronese nella persona del 
Direttore dell’Ente e che il responsabile del trattamento è il Direttore medesimo. 

  

La dichiarazione sostitutiva di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’ art. 80, 
comma 1, deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 
80, comma 3, del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le 
società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita 
semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: membri del 
consigli di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione 
o di vigilanza, o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci). 
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La dichiarazione sostitutiva deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei 
soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del Codice, cessati dalla carica nell’anno 
precedente data di invio della presente lettera di invito (per le imprese individuali: 
titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; 
per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le 
altre società: membri del consigli di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza, o soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Qualora i 
suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa 
può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi 
dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti 
per i quali l’attestazione è rilasciata.   

B) GARANZIA PROVVISORIA costituita ai sensi e per gli effetti di cui all’art.93 del 

Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente ad  

€ 793,29 (euro settecentonovantatre/29).  

L’importo della garanzia è ridotto:  

• del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
CEI ISO 9000;  

• del trenta per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente 
periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema 
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o del venti per cento, per gli operatori 
in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;  

• solo in caso di contratti di fornitura di beni o servizi: del venti per cento, anche 
cumulabile con la riduzione di cui ai due precedenti periodi, per gli operatori 
economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 
cinquanta per cento del valore dei beni e servizi oggetto del presente appalto, del 
marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE);  

• solo in caso di contratti di fornitura di beni o servizi: del 30 per cento, non 
cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici 
in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, 
ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di 
certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei 
lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 
50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 
riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service 
Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori 
economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di 
gestione della sicurezza delle informazioni;  

• del quindici per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di 

gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta 
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.  

C) L’IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto come previsto a 
pena di esclusione dall’art.93, comma 8 del Codice.  
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D) PROCURA SPECIALE, redatta e presentata nelle forme di legge, qualora l’offerta e 
la relativa documentazione sia sottoscritta da un soggetto diverso dal legale 
rappresentante.  

E) PASSOE, rilasciato dal sistema AVCPASS dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici cosi come previsto dalla Delibera AVCP n. 111 del 20/12/2012, così come 
aggiornata con Deliberazione Anac n. 157 del 17/02/2016 (come da indicazioni 
operative di cui ai Comunicati del Presidente ANAC del 4 e del 11 maggio 2016), che 
rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti di 
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario effettuata nel 
rispetto delle modalità indicate all’art. 6-bis del Codice.  

 

9. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”   

La busta “B- OFFERTA ECONOMICA” a pena di esclusione, dovrà contenere il 
moltiplicatore unico, da applicare ai costi orari lordi, previsti dal vigente CCNL del 
comparto delle Regioni e Autonomie locali, posti a base di gara.  

L’offerta, in carta resa legale, dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, compresi i 
decimali, pena l’esclusione, con massimo tre cifre decimali.  

Non saranno ammesse offerte con moltiplicatori inferiori ad uno.   

L’offerta, redatta in conformità al modulo “Allegato 2 – Modulo “Offerta economica”, 
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. 

L’offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, 
in tal caso, la procura speciale deve essere inserita nella busta A contenente la 
documentazione amministrativa, come previsto al punto 8 lettera d) della presente 
lettera di invito.   

10.  OPERAZIONI DI GARA  

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del Consiglio di Bacino Veronese, 
in Via Ca’ di Cozzi n. 41 – CAP 37124 Verona, Scala A, 4° Piano 
ALLE ORE 15 DEL GIORNO 19 APRILE 2017 e vi potranno partecipare i legali 
rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, 
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Nella prima seduta pubblica si 
procederà alla apertura e verifica delle buste “A” contenenti la documentazione 
amministrativa.  

Concluse le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, a seguire si 
terrà la seconda seduta pubblica per l’apertura delle buste “B” contenenti l’offerta 
economica.  

11.  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 

giudiziaria del Foro di Verona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

12.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, esclusivamente 

nell’ambito della procedura regolata dalla presente Lettera d’invito.  
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13.INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

• Per Codice si intende il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

approvato con il decreto legislativo  n. 50 del 19 aprile 2016.  

• Per Regolamento si intende il Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, approvato con decreto del Presidente 

della Repubblica 5 ottobre 2010 n.207, per le norme ancora vigenti.  

• L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, 

senza che i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo.  

• La Stazione appaltante escluderà i concorrenti nei casi previsti dal Codice.  

• Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere rese utilizzando preferibilmente i 

moduli predisposti dall’Amministrazione e, comunque, in conformità agli stessi. La 

Stazione Appaltante può invitare i concorrenti a rendere, integrare o regolarizzare 

le dichiarazioni carenti o mancanti ai sensi e nei limiti di cui all’art. 83, comma 9, 

del Codice.  

• L’Amministrazione, per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di revocare 

la presente procedura senza che le imprese partecipanti possano accampare diritti 

di sorta e senza alcun rimborso per ogni eventuale spesa sostenuta e/o per 

mancato guadagno.  

• La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, per le 

fattispecie ivi richiamate.  

• Ai sensi dell’art.19 del D.P.R. n.642 del 26.10.72 le offerte non in regola con 

l’imposta di bollo saranno inviate all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.   

• Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.  

• Tutte le comunicazioni, avverranno mediante posta elettronica certificata  

• CIG: n. Z991DDC1B1 

 

14. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Dott. Ing. Luciano Franchini (tel. 045/8301509 fax. 045/8342622– e.mail: 

legale@atoveronese.it ; PEC: atovr@pec.atoveronese.it), - Direttore del Consiglio di 

Bacino Veronese – Via Ca’ di Cozzi n. 41 – CAP 37124 Verona. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate, unicamente per iscritto, al 
Responsabile del Procedimento, entro e non oltre due giorni lavorativi prima della 
scadenza per la presentazione delle offerte, per posta elettronica certificata oppure via 
fax purché ne sia ottenuta conferma di ricezione.  

  

  

 Il Direttore  

  Dott. Ing. Luciano Franchini  
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ALLEGATO 1) 

(art. 37 del  D.P.R. 445/2000) 

DICHIARAZIONE  DEL CONCORRENTE 

Procedura negoziata per la selezione di agenzie di agenzie interinali a cui affidare il 
servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato di una figura professionale a 
cui applicare il CNNL del Comparto Regioni Autonomie Locali- CIG: Z991DDC1B1 

Il sottoscritto ____________________________________________________  nato a 
_________________________________________il ______________________  
residente in via ______________________________________________ n. 
_________  
città____________________________________________provincia_______________
_  

Cap_______________________ codice fiscale 
__________________________________ Telefono 
_____________________________ fax ________________________________ e-
mail 
___________________________________________________________________ 
pec 
_____________________________________________________________________  

  

in qualità di: (cancellare la parte che non interessa)  

- legale rappresentante   

- procuratore  

  

DELL’OPERATORE ECONOMICO  

_____________________________________________________________________
_________ 

con sede in via __________________________________________________ 
n.________  città _________________________________________ provincia 
_________ cap____________________ Partita IVA  
_______________________________________ codice fiscale 
_____________________________________________________________ natura 
giuridica ___________________________________________________________ 
Telefono ______________________________Fax 
_______________________________ indirizzo e-mail  
__________________________________________________________ indirizzo pec 
_____________________________________________________________  

  

DICHIARA DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO  

RENDE, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. N.445/2000, consapevole che nel 
caso di dichiarazioni mendaci, falsita’ in atti ed uso di atti falsi si incorrerebbe nelle 
pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto 
prescritto dall’art. 76 del suddetto D.P.R.,  
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LE SEGUENTI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  

   

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che costituiscono, ai sensi dell’art. 80 del 
Codice, motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara;  

2. che non sussistono, in capo ai soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, i 
motivi di esclusione previsti al comma 1 del medesimo art. 80;  

3. di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo delle Agenzie per il lavoro istituito 
presso il Ministero del Lavoro, ai sensi del D.Lgs. 276/2003, al numero 
_____________________________ sezione  

______________________________  

4. che la ditta, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Codice, è iscritta nel registro della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di 
______________________________________ provincia di 
______________________ ovvero presso i Registri professionali del seguente Stato di 
provenienza 
_________________________________________________________________per la 
seguente specifica attività, corrispondente a quella oggetto del presente appalto  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________ _______________al numero _________________ in data 
_____________________  

5. che la ditta è presente nel territorio del Comune di Verona con una sede operativa 
sita al seguente indirizzo: 
____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
_______ 

Il titolare è: 

1.Sig.________________________________________________________________
_______  nato a __________________________________________________ il 
__________________ residente in 
_________________________________________________________________  

  

Il/i direttore/i tecnico/i è/sono:  

1.Sig.________________________________________________________________
_______  nato a __________________________________________________ il 
__________________ residente in 
__________________________________________________________________ 
2.Sig.________________________________________________________________
______ nato a __________________________________________________ il 
__________________ residente in 
__________________________________________________________________ 
3.Sig.________________________________________________________________
______ nato a __________________________________________________ il 
__________________ residente in 
__________________________________________________________________  
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 L’/gli amministratore/i munito/i di poteri di rappresentanza è/sono:  

1.Sig.________________________________________________________________
_______  nato a __________________________________________________ il 
__________________ residente in 
__________________________________________________________________ 
2.Sig.________________________________________________________________
______ nato a __________________________________________________ il 
__________________ residente in 
__________________________________________________________________ 
3.Sig.________________________________________________________________
______ nato a __________________________________________________ il 
__________________ residente in 
__________________________________________________________________  

  

Il/i membro/i del Consiglio di direzione è/sono:  

1.Sig.________________________________________________________________
_______  nato a __________________________________________________ il 
__________________ residente in 
__________________________________________________________________ 
2.Sig.________________________________________________________________
______ nato a __________________________________________________ il 
__________________ residente in 
__________________________________________________________________ 
3.Sig.________________________________________________________________
______ nato a __________________________________________________ il 
__________________ residente in 
__________________________________________________________________  

  

Il/i membro/i del Consiglio di vigilanza è/sono:  

1.Sig.________________________________________________________________
_______  nato a __________________________________________________ il 
__________________ residente in 
__________________________________________________________________ 
2.Sig.________________________________________________________________
______ nato a __________________________________________________ il 
__________________ residente in 
__________________________________________________________________ 
3.Sig.________________________________________________________________
______ nato a __________________________________________________ il 
__________________ residente in 
__________________________________________________________________  

  

Il/i soggetto/i munito/i di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo è/sono:  

1.Sig.________________________________________________________________
_______  nato a __________________________________________________ il 
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__________________ residente in 
__________________________________________________________________ 
2.Sig.________________________________________________________________
______ nato a __________________________________________________ il 
__________________ residente in 
__________________________________________________________________ 
3.Sig.________________________________________________________________
______ nato a __________________________________________________ il 
__________________ residente in 
__________________________________________________________________  

 

Il socio unico persona fisica è:  

Sig.__________________________________________________________________
____ nato a __________________________________________________ il 
__________________ residente in 
__________________________________________________________________  

 

Il socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci,  è:  

Sig.__________________________________________________________________
_______ nato a __________________________________________________ il 
___________________ residente in 
__________________________________________________________________ La 
composizione societaria è la seguente:  

1.Sig.____________________________________(qualità)______________________
_______ nato a __________________________________________________ il 
___________________ residente 
in___________________________________________________________________  
quota €____________________percentuale del Capitale 
sociale_________________________ 
2.Sig.____________________________________(qualità)______________________
_______ nato a __________________________________________________ il 
___________________ residente 
in___________________________________________________________________  
quota €____________________percentuale del Capitale 
sociale_________________________ 
3.Sig.____________________________________(qualità)______________________
_______ nato a __________________________________________________ il 
___________________ residente 
in___________________________________________________________________  
quota €____________________percentuale del Capitale 
sociale_________________________  

  

Il/i socio/i accomandatario/i, nel caso di società in accomandita semplice è/sono:  

1.Sig.________________________________________________________________
_______  nato a __________________________________________________ il 
__________________ residente in 
__________________________________________________________________ 
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2.Sig.________________________________________________________________
______ nato a __________________________________________________ il 
__________________ residente in 
__________________________________________________________________ 
3.Sig.________________________________________________________________
______ nato a __________________________________________________ il 
__________________ residente in 
__________________________________________________________________  

  

I soci, nel caso di società in nome collettivo, sono:  

1.Sig.________________________________________________________________
_______  nato a __________________________________________________ il 
__________________ residente in 
__________________________________________________________________ 
2.Sig.________________________________________________________________
______ nato a __________________________________________________ il 
__________________ residente in 
__________________________________________________________________ 
3.Sig.________________________________________________________________
______ nato a __________________________________________________ il 
__________________ residente in 
__________________________________________________________________  

  

I soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della presente 
lettera d'invito sono:  

1.Sig.________________________________________________________________
_______  nato a __________________________________________________ il 
__________________ residente in 
__________________________________________________________________ 
2.Sig.________________________________________________________________
______ nato a __________________________________________________ il 
__________________ residente in 
__________________________________________________________________ 
3.Sig.________________________________________________________________
______ nato a __________________________________________________ il 
__________________ residente in 
__________________________________________________________________  

5. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, al rispetto degli obblighi in materia 
ambientale, sociale, e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai 
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del Codice, 
ai sensi dell’art.30 comma 3 del Codice medesimo;  

6. di prendere atto che è vietato il subappalto;  

7. di impegnarsi al rispetto degli obblighi retributivi e contributivi e che il CCNL adottato 
è il CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali;  

8. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 
sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 poiché ha assolto agli obblighi di cui alla Legge 
12/03/1999 n. 68;  
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oppure (cancellare la voce che non interessa) 

- non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie previste dall’art. 3 della L. 
68/1999 in quanto occupa meno di quindici dipendenti ovvero, pur occupando da 
quindici a trentacinque dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni;  

9. nell’eventualità di garanzia ridotta:  

-   di essere in possesso della/e seguente/i certificazione/i di qualità e/o ambientale/i in 
corso di validità, di cui all’art.93 - comma 7 del Codice, (ELENCARE LE 
CERTIFICAZIONI POSSEDUTE):  

_____________________________________________________________________ 

costituenti titolo per poter fruire della riduzione dell’importo della garanzia nella misura 
complessiva del ____________________________________ (indicare la misura 
complessiva della riduzione), ai sensi del predetto art. 93, comma 7, del Codice;  

10. di avere esaminato gli atti posti a base di gara e di avere valutato tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei costi, 
sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione del servizio e di avere giudicato lo 
stesso realizzabile e l’offerta presentata remunerativa, giacché per la sua formulazione 
ha preso atto e tenuto conto:  

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia 
di  sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 
vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 
che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla 
determinazione della propria offerta; 

11. di aver esaminato la Lettera di invito e di accettare tutte le condizioni in essi 
contenute, senza condizione o riserva alcuna;  

12. di prendere atto che l’importo complessivo presuntivo costituisce il limite 
massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto 
sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste;   

13. per l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76 - comma 5 del Codice:   

- il domicilio eletto è il seguente (scrivere in stampatello)  

_____________________________________________________________________ 

- l’indirizzo di posta elettronica  certificata è il seguente: (scrivere in stampatello)  

 _________________________________________________________________ 

n.b. Al fine di consentire la corretta interpretazione si prega scrivere come di seguito 
indicato: Zero = Ø   lettera O = O          

oppure, in mancanza di indirizzo di posta elettronica   

       - di autorizzare espressamente l’invio delle comunicazioni di cui all’art.76 - comma 
5 del    

        Codice mediante FAX al seguente numero: 
_____________________________________;  
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14. l’indirizzo di posta elettronica certificata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 
della Deliberazione n. 157 del 17/02/2016 dell’ANAC (cancellare la parte che non 
interessa):  

- dell’amministratore /legale rappresentante; oppure  

- del delegato  

è il seguente: (scrivere in stampatello)  

_____________________________________________________________________ 

  n.b. Al fine di consentire la corretta interpretazione si prega scrivere come di seguito 
indicato: Zero = Ø   lettera O = O;   

15. di aver preso visione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Consiglio 
di Bacino Veronese, inviato con la presente lettera di invito, e di accettare tutte le 
condizioni in esso contenute, impegnandosi in caso di aggiudicazione ad osservare e a 
far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione 
del contratto;  

16. nel caso di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 83 comma 9 del Codice: 
di impegnarsi al pagamento della sanzione pecuniaria di € 39,66 (trentanove/66) entro 
il termine e con le modalità stabilite dalla Stazione Appaltante;  

17. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/03, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla procedura in oggetto, che il 
titolare del trattamento è il Consiglio di Bacino Veronese nella persona del Direttore 
dell’Ente e che il responsabile del trattamento è il Direttore medesimo.  

 Allega copia fotostatica nitida e leggibile non autenticata del seguente documento di 
identità del sottoscritto, in corso di validità: 
_____________________________________________________________________
_______  

ai sensi dell'art.38 comma 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa  approvato con D.P.R. n. 
445 del 28.12.00.  

 Luogo e data 

Il Dichiarante 
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Allegato 2) 

OFFERTA ECONOMICA  

(da rendere secondo quanto indicato al punto 9 della lettera di invito) 
BOLLO       

   

Oggetto: Procedura negoziata per la selezione di agenzie di agenzie interinali a 
cui affidare il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato di una 
figura professionale a cui applicare il CNNL del Comparto Regioni Enti Locali” 
CIG: Z991DDC1B1 

  Il sottoscritto…………………………………………………………………………………... 
nato il …………………..a…………………………………………………………………… in 
qualità di …………………………………………………………………………………… 
dell’impresa………………………………………………………………………………....... 
con sede in …………………………………………………………………………………… 
codice fiscale…………………………………………………………………………………. 
partita IVA……………………………………………………………………………………..  

  

OFFRE 

  

per l’esecuzione del presente appalto il seguente moltiplicatore unico 
_____________(in cifre) _________________________(in lettere), che l’impresa 
intende applicare alle tariffe lorde orarie relative alla categoria professionale D, 
posizione economica D1, così come  stabilito dal vigente C.C.N.L.  

Il moltiplicatore offerto resterà valido per tutto il periodo di durata del contratto.   

Il prezzo orario offerto (desumibile dall’applicazione del moltiplicatore unico alla tariffa 
lorda oraria relativa ad ogni categoria) si intende formulato in base a calcoli e 
valutazioni di propria esclusiva competenza e convenienza. Esso si intende 
onnicomprensivo, fisso e invariabile per tutta la durata dell’appalto, fermo restando 
l’eventuale adeguamento derivante da rinnovi dei C.C.N.L. Esso comprende i costi 
relativi a tutti gli elementi indicati al punto 4. della lettera di invito. Al prezzo orario 
offerto dovrà applicarsi l’I.V.A. ai sensi di legge, limitatamente al margine di Agenzia.  

  

 ………………,……………..(precisare luogo e data 

 FIRMA 

 _________________________  

 

N.B.    

La presente offerta economica deve essere sottoscritta, con firma leggibile e per 
esteso, dal legale rappresentante del concorrente.  

La presente offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante e, in tal caso, la procura speciale deve essere inserita nella busta A) 
come previsto al punto 8 lettera d) della lettera di invito 
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