
 
MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.P.A. SPA 

Sede Legale Via Loreto, 19- 28021 BORGOMANERO (NO) 
Unità operativa – Via Matteotti, 51 28021 BORGOMANE RO (NO) 

 
 

______ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANDO / DISCIPLINARE DI GARA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fornitura servizio di lavoro temporaneo.  

  



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI 
PERSONALE PER LAVORO TEMPORANEO A FAVORE DELLA MEDI O NOVARESE 
AMBIENTE SpA 

 
 

Ente appaltante 
Medio Novarese Ambiente S.p.A. Via Matteotti, 51 Borgomanero tel. 0322-211015 – Fax 0322-
843198 
e-mail: info@medionovareseambiente.com 
 
CIG: 442923612D 
 
Oggetto dell’appalto: 
L’appalto ha per oggetto l’individuazione di una società fornitrice di lavoro temporaneo nel campo 
dei servizi ambientali di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, quali operatori ecologici o 
impiegati tecnici o amministrativi. 
La società dovrà fornire un servizio che comprenda sia l’attività di ricerca e selezione del personale 
temporaneo sia la gestione amministrativa dello stesso. 
Il ricorso a tale fornitura ha come finalità quella di procurare alla Stazione Appaltante uno 
strumento che consenta l’impiego temporaneo di lavoro in relazione ad esigenze a carattere non 
continuativo a cadenza periodica, a situazioni di sostituzione di personale per lunghi periodi di 
malattia e/o infortunio o per la copertura di servizi stagionali non fronteggiabili con il personale 
aziendale. 
Il servizio riguarda in particolare la fornitura di figure professionali CCNL Federambiente livelli 1 , 
2B, 3B, 4B, 5B, 6B , da impegnarsi con la forma del contratto di lavoro temporaneo a favore della 
M.N.A. SpA.  
Le singole forniture di lavoro temporaneo saranno richieste alla società che risulterà vincitrice, di 
volta in volta, in ragione delle effettive necessità della  Medio Novarese Ambiente S.p.A.. 
La stipula della convenzione con la società aggiudicataria della fornitura non costituisce, comunque, 
obbligo per Medio Novarese Ambiente di effettuare richieste di somministrazione di personale. 
 
Tipologia di gara  
Procedura aperta da esperire ai sensi dell’art. 55, d.lgs. 163/06 e s.m.i.. 
Il servizio appartiene alla categoria n. 22 CPC n. 87201-87209, CPV n. 79620000-6 dell’Allegato II 
B al d.lgs. 163/06 e s.m.i.. 
La stazione appaltante si riserva altresì l’opzione di richiedere ulteriori servizi, per una quantità non 
superiore al 20% dell’importo del contratto, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni, 
restando l’appaltatore obbligato ad assoggettarvisi ai sensi dell’art. 311, d.P.R. 207/10 e s.m.i..   
 
Finanziamento: 
Il servizio sarà finanziato con fondi propri di bilancio. 
 
Durata dell’appalto: 
L’appalto avrà durata di 1 (uno) anno con decorrenza dalla data di stipula della 
convenzione/contratto o dalla consegna del servizio “sotto le riserve di legge”. 
L’appaltatore ha comunque l’obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta 
della M.N.A. SpA sino a quando la stessa non abbia provveduto ad un nuovo affidamento e 
comunque, non oltre 3 mesi successivi alla scadenza del contratto. 
 
Requisiti di partecipazione: 



E’ ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all’art. 34 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che 
siano in possesso dei requisiti di seguito specificati: 
A) essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per l’attività oggetto di appalto; 
B) essere in possesso dell’Autorizzazione del Ministero del Lavoro di cui all’art. 4, lett. A) del 
d.lgs. 10 ottobre 2003, n. 276; 
C) aver conseguito nel triennio 2008-2009-2010 un volume d’affari complessivo relativo a forniture 
analoghe di cui all’oggetto almeno pari a € 570.000,00 al netto di IVA. 
I requisiti di partecipazione di cui alle lettere A) e B) vanno attestati dal concorrente 
nell’istanza di partecipazione ai sensi del d.P.R. 445/00 e ss.mm.ii. e devono essere posseduti 
da tutte le imprese raggruppate. 
È comunque facoltà del concorrente presentare la documentazione richiesta dal presente bando per 
la verifica dei requisiti di partecipazione, unitamente all’istanza di partecipazione. 
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano tra di loro in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile. 
 
Avvalimento: 
I concorrenti possono avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che più di un concorrente partecipante alla presente gara si 
avvalga della stessa impresa ausiliaria. 
Non è ammessa, a pena di esclusione la partecipazione contemporanea alla presente gara 
dell’avvalente e dell’avvalso quali distinti concorrenti. 
Le risorse messe a disposizione del concorrente da parte dell’impresa ausiliaria debbono essere 
dichiarate da entrambi in sede di partecipazione alla gara.  
Il soggetto avvalente dovrà essere in possesso di tutti i requisiti generali previsti dalla legge per 
contrattare con la pubblica amministrazione. Tali requisiti debbono essere dichiarati in sede di gara 
e sono soggetti a verifica con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni. 
Nel caso di dichiarazione mendaci, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la 
garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità di Vigilanza per le sanzioni di cui all’articolo 6, 
comma 11 del d.lgs. n. 163/06 medesimo. 
Il concorrente dovrà produrre in originale o in copia autentica, il contratto in virtù del quale 
l’impresa ausiliaria si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo 
del contratto può essere resa una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49 del 
d.lgs. n. 163/06. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo del presente appalto. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 
certificato di esecuzione. 
Le dichiarazioni di avvalimento saranno trasmesse all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici, ai sensi dell’art. 49, c. 11, del d.lgs. n. 163/06. 
 
Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari di concorrenti:  
Sono ammessi concorrenti raggruppati o consorziati secondo le modalità e le prescrizioni di cui 
all'art 37 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 34 comma 1, lettere 
d) ed e) del d.lgs. n. 163/06, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere 
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il 



consorzio ordinario di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, 
gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 
indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti. 
L'istanza di partecipazione e la dichiarazione dovranno essere presentate e sottoscritte da ciascun 
operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di 
concorrenti. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinano di 
concorrenti.  
I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 163/06, sono tenuti ad indicare, 
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla 
gara sia il consorzio sia il consorziato. 
E' vietata l'associazione in partecipazione, nonché vietata qualsiasi modificazione alla composizione 
dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante 
dall'impegno presentato in sede di offerta. 
L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione 
o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio 
ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al presente 
appalto. 
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 
Per quanto non previsto dal presente disciplinare relativamente ai raggruppamenti temporanei di 
imprese ed ai consorzi ordinari di concorrenti, troiano applicazione le disposizioni contenute 
nell'art. 37 del d.lgs. n. 163/06. 
 
Modalità e criteri di aggiudicazione: 
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della società che in sede di gara avrà prodotto l’offerta del 
moltiplicatore unico più basso, come da art. 82 del Dlgs 163/2006 e s.m.i. (margine dell’Agenzia). 
Tale moltiplicatore sarà applicato a qualsiasi livello di retribuzione del contratto Federambiente. 
Il costo tabellare si ritiene a parametro fisso senza possibilità di variazioni nel corso del periodo 
contrattuale, fatto salvo il caso di variazione del costo del lavoro e della sua struttura dovuto a 
rinnovo contrattuale CCNL Federambiente. Tale variazione, per essere applicata, dovrà essere 
formalmente autorizzata da Medio Novarese Ambiente S.p.A. 
La Stazione Appaltante liquiderà le competenze sulla base delle ore di lavoro effettivamente 
prestate dal lavoratore interinale, con esclusione di qualsiasi periodo di assenza (ferie, malattie, 
congedi, etc.). La società aggiudicataria sarà obbligata nei confronti di Medio Novarese Ambiente 
S.p.A., entro i primi dieci giorni antecedenti la scadenza, a trasmettere i dati relativi agli oneri 
riflessi, pena l’applicazione delle eventuali sanzioni a carico della società stessa. 
Ai sensi dell’art. 81, d.lgs. 163/06 e s.m.i., l’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola 
offerta valida, semprechè ritenuta conveniente ad insindacabile giudizio di M.N.A. SpA. 
 
Luogo di prestazione dei servizi: 
Il servizio dovrà essere espletato sul territorio dei comuni serviti da Medio Novarese Ambiente 
S.p.A. (Arona, Dormelletto, Castelletto Sopra Ticino, Borgoticino, Varallo Pombia, Pombia, 
Divignano, Agrate Conturbia, Veruno, Gattico, Comignago, Oleggio Castello, Paruzzaro, 
Borgomanero, Bogogno, Suno, Cressa, Cureggio, Maggiora, Boca, Fontaneto D’Agogna, Cavaglio 
D’Agogna, Cavaglietto, Fara Novarese, Carpignano Sesia, Sizzano, Ghemme, Romagnano Sesia, 
Cavallirio, Prato Sesia e Grignasco) a seconda delle esigenze che si manifesteranno. 



 
Importo dell’appalto: 
L’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 190.000,00 oltre IVA di legge.  
Detto importo ha carattere presuntivo e non vincolante per l’Amministrazione appaltante. Il valore 
effettivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente di volta in volta richieste. 
Il costo del servizio resterà fisso e invariato per tutta la durata del contratto. 
 
Modalità di presentazione delle offerte: 
Le ditte partecipanti dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo di Medio Novarese Ambiente 
S.p.A.  – Via Matteotti, 51 – 28021 Borgomanero (NO), entro le ore 12,00 del giorno  08/08/2012 
apposito plico sigillato con qualsiasi mezzo atto ad assicurarne l’integrità controfirmato sui lembi di 
chiusura – a pena di esclusione - sul quale dovrà essere apposta la dicitura: “Gara per l’affidamento 
della fornitura di lavoro temporaneo” e l’indicazione della ragione sociale della società concorrente 
o il nome e cognome del titolare in caso di Ditta individuale. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il 
medesimo non giunga a destinazione in tempo utile. 

Pertanto, non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto nel termine fissato per la 
presentazione dell’offerta. 

Il suddetto plico dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:  

BUSTA: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  

BUSTA: “ OFFERTA ECONOMICA” 

Busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
La busta deve essere controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata (con ceralacca o altro materiale 
sintetico, esempio nastro adesivo), riportare la dicitura “DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”  e contenere al suo interno tutti i documenti di seguito indicati:  

a) Cauzione provvisoria pari ad 2% dell’importo  a base d’asta (€. 3.800,00). La cauzione potrà 
essere prestata mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.. La cauzione prestata 
mediante polizza bancaria o assicurativa deve contenere quanto previsto dall’art. 75 del d.l.gs. 
163/06 e s.m.i.. 

bb))  dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà (da redigersi utilizzando 
preferibilmente il modulo allegato 1), con firma non autenticata se corredata di fotocopia di un 
documento d’identità del sottoscrittore, a norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.. Nel 
caso in cui non venga allegata fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore la 
dichiarazione suddetta dovrà essere presentata con firma autenticata;    

cc))  eventuale procura in originale o in copia autentica nel caso in cui la firma dell'offerta e degli 
altri documenti venga apposta da procuratori.  

  
Busta “ OFFERTA ECONOMICA”  
La busta deve essere controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata (con ceralacca o altro materiale 
sintetico, esempio nastro adesivo) e dovrà riportare la dicitura “ OFFERTA ECONOMICA”. La 
busta dovrà contenere esclusivamente l’offerta economica (da redigersi utilizzando preferibilmente 
il modulo allegato 2), debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della società concorrente.  
L’offerta economica, deve contenere il moltiplicatore unico offerto, in cifre ed in lettere, da 
applicare al costo orario da tabella contrattuale Federambiente e dovrà essere espresso con 
max 3 cifre decimali. 
Formuliamo un esempio:  
Costo orario da tabella contrattuale Federambiente =  €.15,00. 
Moltiplicatore unico offerto = 1,20. 



Il Moltiplicatore Unico Offerto indica quindi, l’applicazione del 20% di margine d’agenzia sul costo 
orario tabellare. 
Costo orario complessivo ottenuto =  € 15,00 x 1,20 =  € 18,00 costo complessivo applicato dalla 
società offerente. 
Detto moltiplicatore sarà applicato, per tutta la durata di validità del rapporto (1 anno).  
Non saranno prese in considerazione offerte con moltiplicatore pari o inferiore ad 1 (uno). 
In caso di offerte eguali si procederà mediante sorteggio. 
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice 
riferimento ad altra offerta propria o di altri. 
Nella busta contenente l’offerta non dovranno essere inclusi altri documenti. 
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana. 
Le dichiarazioni ed i documenti suddetti sono richiesti a pena d’esclusione. 
Avvertenza: 
su ciascuna delle due buste dovrà essere indicata la ragione sociale della società/ditta partecipante 
alla gara. 
 
Svolgimento del procedimento di gara. 
La seduta pubblica di apertura si terrà il giorno 08/08/2012 alle ore 14.30. 
Dichiarata aperta la gara, la Commissione procederà in seduta unica alla verifica della regolarità ed 
ammissibilità dei plichi pervenuti ed all’esame della documentazione contenuta nella busta - 
“Documentazione amministrativa”. 
Ai sensi della legge n. 180/11, la Commissione procederà alla verifica dei requisiti generali e 
speciali autodichiarati dai concorrenti unicamente nei confronti dell’offerente risultato 
aggiudicatario provvisorio della gara. 
Successivamente, la Commissione procederà all’apertura della busta - “Offerta economica” ed 
all’individuazione dell’offerta con prezzo più basso. 
Alle sedute di apertura dei plichi d’offerta potrà assistere un solo incaricato per ciascun concorrente, 
il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Commissione prima dell’inizio della seduta, con 
allegata fotocopia di un documento di identificazione, nonché con l’indicazione di eventuali poteri o 
degli estremi della procura speciale. 
L’accesso e la permanenza del rappresentante del concorrente nei locali ove si procederà alle 
operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure in vigore.  

 

Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
L’offerta presentata è vincolante per i concorrenti per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo 
stabilito per la presentazione delle offerte. Decorso detto termine senza che la Stazione Appaltante 
abbia provveduto all’aggiudicazione definitiva della gara, i concorrenti avranno facoltà di 
comunicare, a mezzo raccomandata A.R., la revoca della loro offerta. 
 
Verifica dell’anomalia delle offerte 
Sarà sottoposta a verifica l’offerta del concorrente che risulterà primo classificato. 
Ove l’esame delle giustificazioni richieste all’offerente non sia sufficiente ad escludere 
l’incongruità dell’offerta, l’offerente sarà invitato a fornire ulteriori chiarimenti ritenuti necessari. 
Verrà esclusa l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulti, nel suo complesso, 
inaffidabile. In tal caso, si procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle 
successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. 
 
Versamento tassa appalti: 
Ricevuta in originale ovvero fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un 
documento di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, del versamento 
della somma di €uro 20,00 = a favore della Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori 



servizi e forniture, a titolo di contribuzione per la partecipazione alla presente procedura di appalto, 
in applicazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/05 (Finanziaria 2006) e della 
deliberazione della Autorità di Vigilanza dei Contratti pubblici del 24 gennaio 2008, pubblicata 
sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2008. 
Al riguardo si precisa che il versamento può essere effettuato con le seguenti modalità: 
 
1) Versamento on-line, collegandosi al Servizio contributi all’indirizzo http://contributi.avcp.it, 
seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite carta di credito (Visa, Mastercard, Diners, 
American Express). A riprova dell’avvenuto pagamento, l’operatore economico dovrà allegare 
all’offerta copia stampata dell’e-mail di ricevuta di pagamento, trasmessa dal servizio riscossone 
contributi e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” 
disponibile on-line sul “Servizio di riscossione”;  
2) In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
All’indirizzo http://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione “Cerca 
il punto vendita più vicino a te”; selezionando “Contributo AVCP” tra le tipologie di servizio 
previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale 
all’offerta. 
 
Garanzie richieste all’aggiudicatario 
L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del 
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.. 
 
Subappalto 
Ai sensi dell’art. 27, comma 3, del d.lgs. n. 163/06 non è ammesso il subappalto. 
 
Modalità di pagamento: 
I pagamenti saranno effettuati mensilmente dopo l’avvenuta presentazione della fattura che, previo 
accertamento di regolarità, sarà liquidata entro i successivi 30 gg. e comunque in conformità alle 
disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità. 
 
Clausole espresse di esclusione: 
Si farà altresì luogo alla esclusione dalla gara: 
 

- qualora il concorrente o l'impresa avvalente non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge o 
dal bando di gara per l'esecuzione del servizio oggetto del presente disciplinare oppure qualora non 
venga presentata o risulti mancante di una delle dichiarazioni o parte sostanziale di una delle 
dichiarazioni; 
- in caso di mancata sottoscrizione dell'offerta economica; 
- qualora sul plico contenente le offerte non sia stata apposta la scritta indicante la specificazione 
della gara; 
- qualora il concorrente o l'impresa ausiliaria non abbia reso le dichiarazioni previste dall'art.38 del 
d.lgs. n. 163/2006; 
- qualora l'offerta economica non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente chiusa e 
controfirmata sui lembi di chiusura;  
- qualora il concorrente ometta di allegare all'istanza di partecipazione la copia del documento di 
riconoscimento. Qualora invece il concorrente alleghi all'istanza di partecipazione la copia di un 
documento di riconoscimento scaduto, la Commissione provvederà a richiederne la 
regolarizzazione; 
- qualora la stazione appaltante accerti che le offerte di due o più concorrenti sono imputabili ad un 
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; 



- qualora il concorrente non dimostri, mediante allegazione della relativa attestazione, l'avvenuto 
versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti pubblici, dell'importo a titolo di 
contribuzione per la partecipazione alla presente procedura di gara. 
Ogni vizio di forma, eventualmente riscontrato, per il quale non sia esplicitamente prevista la pena 
di esclusione, determina l'esclusione dalla gara solo se a giudizio insindacabile della Commissione 
riguardi elementi indispensabili per la completezza dell’offerta e/o per la parità dei concorrenti. 
 
Altre informazioni:  
• Oltre il termine perentorio per la presentazione delle offerte non sarà accettata alcun’ altra offerta, 
anche se sostitutiva o aggiuntiva ad una offerta precedente. Farà fede in ogni caso la data di arrivo 
del plico al protocollo della stazione appaltante. 
• Per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive, in ottemperanza di quanto disposto dall’art. 76 
del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 in data 28.12.2000 e s.m.i., si richiamano le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci. 
• La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di verificare il contenuto e la veridicità 
delle dichiarazioni presentate dagli offerenti.  
• La società aggiudicataria sarà tenuta alla sostituzione dei lavoratori che per qualsiasi motivo non 
superino il periodo di prova stabilito dal CCNL dei “Lavoratori Temporanei”. Nel caso di assenza 
del lavoratore per malattia, infortunio, gravidanza, ferie, etc., la società fornitrice sarà obbligata alla 
sostituzione del lavoratore sulla base delle richieste della Stazione Appaltante. 
• La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno della società 
affidataria: 
A) Nei casi di subappalto; 
B) In caso di cessione del contratto da parte della società aggiudicataria, di cessazione dell’attività, 
di fallimento, e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; 
C) Nei casi di gravi o reiterate inottemperanze a quanto previsto dal presente disciplinare e dalla 
vigente normativa in materia. 
• La società aggiudicataria si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle 
notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a 
quanto previsto dalla L. 196/2003 e s.m.i. 
• L’indizione della presente gara non è vincolante per la Stazione Appaltante, la quale si riserva la 
facoltà di revocare o sospendere la procedura per sopravvenute esigenze, senza che i concorrenti 
possano avanzare pretese di alcun genere. 
Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere nel presente appalto, è esclusa la competenza 
arbitrale, e il Foro competente sarà quello di Novara. 
 
Prescrizioni finali 
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara e dal capitolato speciale 
d’appalto, valgono le disposizioni di legge nazionali, regionali e regolamentari, in quanto 
applicabili. 
 
Allegati: 
- allegato 1 – fac simile dichiarazione. 
- allegato 2 – fac simile modulo dell’ offerta economica. 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
DICHIARAZIONE DEFINITIVA DI CERTIFICAZIONE E/O ATTO  NOTORIO 
ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI  
 

FORNITURA IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART. 125 D.Lgs 163/06 PER il servizio di 
somministrazione di lavoro temporaneo. 

 
T.U. 445 del 28.12.2000 artt. 46 e 47 e s.m.i. 

 
Il sottoscritto _____________________ nato a_________________il_____________e residente 

in________________________________ via__________________________ codice fiscale 

n.__________________________in qualità di____________________della 

Ditta____________________________ avente sede legale nel Comune di ___________________in via 

_________________________Codice Fiscale n.____________________________; P.IVA n. 

_______________________________; 

 
Al fine di essere ammessa a partecipare alla procedura di gara in oggetto con la seguente forma (barrare il 
caso ricorrente) : 
 
    Unica impresa concorrente; 

 
 (denominazione /ragione sociale) 

 
1.____________________________________________________________________ 

 
con la presente, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole della responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a 
verità, 
 

DICHIARA  SOTTO  
LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
1. che la Ditta/Società che rappresento è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio 

di…………........................................………………………….per la seguente 

attività………………………......................…………… (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a 

consentire l’esecuzione dell’oggetto dell’appalto) e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

 
     -Numero di iscrizione…...................…..............................................................………… 

 -Data di iscrizione………...................................................................................………… 

 -Durata della Ditta/data termine…..............................................................….….….…… 

 -Forma giuridica………….......................................................................................…….. 

 -costituita con atto in data......................................................................................…….. 

 -Capitale sociale Euro…........................................................................................…….. 

ALLEGATO “1”    
DICHIARAZIONE  



Che la società è iscritta all’Albo delle Società esercenti attività di fornitura di lavoro temporaneo tenuto dal 
Ministero del Lavoro con l’indicazione del numero e della data di iscrizione; 
 
Che la quota versata al fondo di formazione ammonta a € ______________________; 
 
2. che (per le ditte individuali) il titolare della ditta è il signor (cognome - nome  - luogo e data di nascita): 

 
Cognome/nome________________________________nato a__________________ 

il_________________in qualità di_________________________________________ 

 
     che (per le società in nome collettivo) i componenti dell'impresa sono i signori (cognome -nome  luogo  e 
data nascita): 

 
Cognome/nome________________________________nato a__________________ 

il_________________in qualità di_________________________________________ 

 

Cognome/nome________________________________nato a__________________ 

il_________________in qualità di_________________________________________ 

 

3. che (per le società in accomandita semplice) gli  accomandatari  dell'impresa sono i signori (nome - 
cognome - luogo e  data di nascita): 

 

Cognome/nome________________________________nato a__________________ 

il_________________in qualità di_________________________________________ 

 

Cognome/nome________________________________nato a__________________ 

il_________________in qualità di_________________________________________ 

 

4. che (per gli altri tipi di società anche consortili o cooperative o di consorzi di cooperative) i legali 
rappresentanti sono i signori (nome - cognome - luogo e data di nascita): 

 

Cognome/nome________________________________nato a__________________ 

il_________________in qualità di_________________________________________ 

 

Cognome/nome________________________________nato a__________________ 

il_________________in qualità di_________________________________________ 

 

e gli altri componenti dell'organo di amministrazione sono i signori (nome - cognome - luogo e data di 
nascita): 
 

Cognome/nome________________________________nato a__________________ 

il_________________in qualità di_________________________________________ 

 



Cognome/nome________________________________nato a__________________ 

il_________________in qualità di_________________________________________ 

 
5. che per le società di cui all'art. 2506 cc i  rappresentanti stabilmente la società in Italia sono i signori 

(nome - cognome - luogo e data di nascita): 
 

Cognome/nome________________________________nato a__________________ 

il_________________in qualità di_________________________________________ 

 

Cognome/nome________________________________nato a__________________ 

il_________________in qualità di_________________________________________ 

    
6. che il firmatario dell'offerta e degli altri documenti ha il potere di rappresentare l’impresa  sopra  

citata per la presente gara; 
7. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni (art.38 comma 1 lett. a) D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; 

8. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati ai precedenti punti non è stata 
disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 
1956, n.1423 o di una delle cause ostative di cui all’art. 38 comma 1 lett. b D.Lgs.163/2006 e 
s.m.i.; 

9. Barrare l’opzione (ai sensi dell’art.38 comma 1 lett. c) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i: 
    che nei confronti di nessuno dei Legali Rappresentanti e/o Direttori tecnici è stata                                              

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi  dell'articolo 444 del codice 

di procedura penale (art. 38 comma 1 lett. c) D.Lgs.163/2006), per reati che incidono sulla moralità 

professionale; 

oppure 

 

    che nei confronti dei seguenti Legali Rappresentanti e/o Direttori tecnici sono state emesse le seguenti 

condanne ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del Codice di 

Procedura Penale, per reati che incidono sulla moralità professionale: 

Legale Rappresentante e/o 
Direttore tecnico  

Estremi della sentenza  

  
  
  
  
  

 

10. barrare l’opzione (ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs.163/2006) 
11 che nell’anno precedente la data di sottoscrizione della presente dichiarazione non sono 

avvenute nell’impresa cessazioni dalle cariche di Legale Rappresentante o Direttore tecnico; 
oppure 



       che nell’anno precedente la data di sottoscrizione della presente dichiarazione sono avvenute 

nell’impresa le seguenti cessazioni dalle cariche di Legale Rappresentante e/o Direttore tecnico nei 

confronti dei quali non sono state emesse sentenze di condanna passata in giudicato o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art.444 cpp per reati che incidono sulla moralità professionale: 

Cognome/nome________________________________nato a__________________ 

il_________________in qualità di_________________________________________ 

 
Cognome/nome________________________________nato a__________________ 

il_________________in qualità di_________________________________________ 

 
Cognome/nome________________________________nato a__________________ 

il_________________in qualità di_________________________________________ 

 
oppure 

 

� che nel triennio precedente la data di sottoscrizione della presente dichiarazione sono avvenute 

nell’impresa le seguenti cessazioni dalle cariche di Legale Rappresentante e/o Direttore tecnico nei 

confronti dei quali sono state emesse sentenze di condanna passata in giudicato o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 cpp: 

Legale Rappresentante e/o 
Direttore tecnico  

Estremi della sentenza  

  
  
  
  

 
11.  che lo scrivente e le persone le cui generalità sono state riportate nei precedenti punti e dei loro 

conviventi e dei consorziati (cancellare quello che non è di pertinenza) non hanno violato il divieto di 

intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55 (Art. 38 comma 1 lett. d 

D.Lgs.163/2006) ; l’inesistenza, in capo alla Società dallo stesso rappresentata, di violazioni gravi, 

definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante 

dai rapporti di lavoro (Art. 38 comma 1 lett. e D.Lgs.163/2006); 

12.  che lo scrivente e i soggetti di cui ai precedenti punti non hanno commesso grave negligenza o 

malafede nell’esercizio della propria attività professionale (Art. 38 comma 1 lett. f D.Lgs.163/2006); 

13.  l’inesistenza, a carico della Società dallo stesso rappresentata, di gravi irregolarità, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana 

o dello Stato in cui l’impresa è stabilita (Art. 38 comma 1 lett. g D.Lgs.163/2006); 



14.  che nell'anno antecedente la data della presente lettera di invito nessuno dei Legali Rappresentanti ha 

reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 

di gara (art. 38 comma 1 lett. h D.Lgs.163/2006); 

 

15.  che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita (art. 

38 comma 1 lett. i D.Lgs.163/2006); 

16. Barrare l’opzione  (ai sensi dell’art.17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e dell’art. 38 comma 1 lett. l) 

D.Lgs.163/2006): 

 

� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 

12/3/1999 n. 68; 

oppure 
 

� che i dipendenti occupati sono inferiori a 15; 

� altro (indicare le motivazioni, es.: organico formato da soli soci lavoratori, ecc.): 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________ 

 

17. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione (art. 38 comma 1 lett. m) D.Lgs.163/2006); 

18. di essere a conoscenza che la falsa dichiarazione: 

a) comporta l’applicazione di sanzioni penali [art.76 d.p.r. n.445/2000 ed artt.483, 489 e 495 Codice 

Penale], 

b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive procedure per 

     ogni tipo di appalto (art. 38, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 163/2006). 

c) comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera (risoluzione del contratto) [art.75 D.P.R. n. 445/2000]; 

19. l’inesistenza di gravi violazioni, definitivamente accertate, attinenti alle norme poste a tutela della 

prevenzione  e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

20. di aver preso visione del disciplinare e di accettare integralmente tutti gli oneri e le condizioni in essa 

contenute; 

21. di aver nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, e particolari, nessuna esclusa 

ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sull’espletamento del servizio sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa  l’offerta economica 

presentata; 

22. che l’impresa possiede i Requisiti di ordine generale e che è iscritta al Registro della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività oggetto della presente procedura; 



23. che l’impresa ha conseguito nel triennio 2008, 2009 e 2010 un volume d’affari complessivo relativo a 

forniture analoghe di cui all’oggetto prestate a favore di Pubbliche Amministrazioni e Privati almeno pari 

a   €. 570.000,00 al netto di I.V.A.; 
24. che l’impresa possiede i Requisiti di capacità tecnica richiesti per l’espletamento del servizio. 

25. che relativamente ai Requisiti di capacità professionale, economica e tecnica l’impresa non ha subito la 

risoluzione anticipata di contratti per grave inadempimento, da parte di Pubbliche Amministrazioni e 

Privati negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente disciplinare di gara; di aver  tenuto 

conto, nel formulare la propria offerta: 

• di eventuali maggiorazioni per la lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 

l’esecuzione della fornitura, rinunciando sin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo 

il caso di variazione del costo del lavoro e della sua struttura dovuto a rinnovo contrattuale CCNL 

Federambiente.; 

• di mantenere fisso ed invariato il prezzo formulato nell’ offerta per tutto il periodo della fornitura fatto 

salvo il caso di variazione del costo del lavoro e della sua struttura dovuto a rinnovo contrattuale 

CCNL Federambiente.; 

26. di ottemperare agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore; 

27. di essere consapevole che ogni errore e/o mancata o inesatta valutazione di calcolo  in cui possa essere 

incorso, nelle valutazioni di cui sopra non lo esimono dal rispettare gli impegni assunti; 

28. di fornire il servizio di cui alla presente gara secondo le modalità e le caratteristiche previste nel 

disiplinare e conforme alle norme vigenti; 

29.  che l’impresa sopra citata è fornita di organizzazione propria, di personale e di attrezzature idonee atte 

a consentire la fornitura di cui al presente disciplinare; 

30. di tenere sollevata ed indenne Medio Novarese Ambiente S.p.A.  da tutte le controversie che potessero  

insorgere per la proposta e l’impiego di metodi coperti da brevetti, considerato che i diritti o le eventuali  

indennità  per l’uso di tali metodi si intendono compresi nel prezzo dell’offerta presentata; 

31. l’insussistenza di una qualsiasi situazione di controllo diretto o come controllante o  come controllato di 

cui all’art. 2359 del Codice Civile con altre imprese partecipanti alla presente gara  e di qualsiasi 

riconducibilità comunque al medesimo centro d’interessi e/o decisionale delle offerte presentate da altri 

concorrenti per la presente gara; 

32. che la validità dell’offerta è pari a 180 gg. dalla data scadenza fissata per la ricezione delle  offerte; 

33. di autorizzare Medio Novarese Ambiente S.p.A. al trattamento dei dati forniti (Legge 675/96) con la 

partecipazione alla presente gara che verranno utilizzati ai soli fini dell'istruzione delle pratiche e 

dell'eventuale ordine in caso di aggiudicazione; 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Data _____________________ 
                                       Firma  
                              ________________________ 
  
  
AAll lleeggaattoo::  ffoottooccooppiiaa    ddeell   ddooccuummeennttoo  dd’’ iiddeennttii ttàà  ddeell   ssoottttoossccrrii ttttoorree    
 



 
 
 
 
 

 
 

 
Il sottoscritto: ______________________________ , nato ________________________ (luogo e 
data di nascita), residente nel Comune di ________________________ Prov. ________________ 
Via_______________________________, Legale rappresentante della ditta: _________________ 
_______________________, con sede presso il Comune di _________________ Prov. ________ 
Via___________________________________codice fiscale______________________________ 
n.:_____________________________e partita IVA _____________________________________ 

IN MERITO 
alla partecipazione alla gara per la fornitura del servizio di lavoro di lavoro interinale, dopo aver 
preso esatta e completa conoscenza degli atti di gara e di tutte le circostanze generali e particolari 
che influenzano e determinano oneri nell’esecuzione del servizio, 
 
 

DICHIARA 
 
 
di voler effettuare l’esecuzione dell’appalto con l’applicazione del seguente Moltiplicatore Unico 
(margine lordo di agenzia): 
 
 
 
Moltiplicatore unico offerto:                                  (in cifre) ______,______ 
                                   (in lettere) _______________________________ 
   
 
 
In caso di discordanza tra importo in cifre ed in lettere, prevarrà l’indicazione in lettere. 
 
 
 
luogo, data____________________________________ 
 
 
 
 
 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
       _____________________________ 

ALLEGATO “2”    Modulo di offerta 
economica 


