
 
 
 

 
      Tortolì, 23 febbraio 2022 
     
 
      SPETTABILE 

      OPERATORE ECONOMICO 

       
 

______________ 
 

Oggetto: Richiesta offerta finalizzata all’affidamento, del servizio di somministrazione 

lavoro interinale a tempo determinato per anni uno,  ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. 

b) del D.Lgs. 76/2020 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

CIG 91156887B4 

 

Si comunica che, è intenzione di questo Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra affidare il 

servizio di  somministrazione lavoro interinale a tempo determinato (CPV 79620000-6: Servizi di 

fornitura di personale), per anni uno, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 76/2020. 

La procedura in oggetto  è finalizzata all’acquisizione dell’offerta formulata secondo le indicazioni 

del presente avviso. 

Si comunica che,  il presente avviso è pubblicato anche nel sito internet del Consorzio Industriale 

(www.consorzioindustriale.it) e tutti gli operatori interessati, in possesso dei requisiti, possono 

partecipare nei termini di seguito specificati. 

 

RIFERIMENTO STAZIONE APPALTANTE 
Consorzio Industriale provinciale dell’Ogliastra  - zona industriale Baccasara, via paolo Arzu 08048 
TORTOLI (NU) P.IVA 00071030910 – PEC: protocollo@pec.consorzio industriale.it 
Responsabile del procedimento: Dott. Michele Moi – michelemoi@consorzioindustriale.it 
 
OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO 
La presente procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio somministrazione lavoro 

interinale a tempo determinato per anni uno decorrente dall’aggiudicazione presso la propria sede 

di Tortolì (NU). 

 
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE COSTO ORARIO DEL SERVIZIO 
La procedura di gara si svolge ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 76/2020 e 
successive modificazioni e integrazioni ma senza limiti di partecipazione ed è rivolta a tutti gli 
operatori economici abilitati alla categoria merceologica di riferimento.  
 
IMPORTI A BASE D’ASTA  
Sulla base del CCNL Consorzi ed enti di sviluppo Industriale aderenti alla FICEI – Roma 31 ottobre 
2019 il prezzo a base d’asta viene di seguito determinato. 
 

LIVELLO MANSIONE COSTO ORA ORDINARIA 

A1  OPERAIO EURO 22,29  

A1 IMPIEGATO EURO 21,96 

A2 OPERAIO EURO 23,85 

A2 IMPIEGATO EURO 23,36 

B1 OPERAIO EURO 25,23 

B1 IMPIEGATO EURO 24,85 

 
 
Il prezzo a base d’asta, da intendersi iva esclusa, è compreso di: 
1) rateo retribuzione comprensivo di contributi (Inps, INAIL, Naspi, Ente bilaterale, Fondo 
formazione e monetizzazione permessi); 
2) mensilità aggiuntive previste dal CCNL e dalla contrattazione di 2 livello (13^-14^ ed altre); 
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3) TFR; 
4) margine di agenzia per costi utili e spese. 
 
Sono esclusi dal prezzo a base d’asta e oggetto di eventuale separata remunerazione, ove 
dovuti al dipendente somministrato: 
1) Maggiorazioni, straordinari e supplementari; 
2) Indennità, premi, UNA TANTUM, Buoni pasto 
 
OFFERTA  
 
Il concorrente dovrà formulare una offerta di ribasso percentuale unico applicato ai prezzi a 
base d’asta.  
 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del maggior ribasso, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis del 
D.Lgs n. 50/2016. 
Verranno al riguardo considerate le prime due cifre decimali dell’offerta 
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DL 
76/2020. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida o 
di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea all’oggetto 
del servizio e comunque a suo insindacabile giudizio.  
L’amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento 
l’intera procedura, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o per la modifica di circostanze 
di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa.  
Non sono ammesse offerte incomplete,  parziali o in aumento.  

 
POSSESSO DEI REQUISITI 
 
I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti di ordine generale: 

- insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai 
sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 
favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore;  
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Requisiti di ordine specifico: 
 
- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
per attività attinenti con quella oggetto della presente procedura; 
- Iscrizione all’Albo di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), della Legge n. 276/2003 e possesso 
della relativa autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro; 
- Aver fatturato nell’ultimo anno (2021)  almeno lo stesso importo previsto e stimato nel 
presente avviso.  
 

VALORE STIMATO DEL SERVIZIO 
L’importo presunto del servizio viene indicativamente quantificato in euro 197.626,80  oltre iva 
se dovuta. 
Esso corrisponde al seguente fabbisogno presunto 
 
 

LIVELLO MANSIONE Fabbisogno presunto ore/anno 

A1  OPERAIO 1.728 

A1 IMPIEGATO 400 

A2 OPERAIO 1.728 

A2 IMPIEGATO 300 

B1 OPERAIO 3.456 

B1 IMPIEGATO 600 

Si precisa che, il fabbisogno presunto rappresenta il fabbisogno ipotizzato massimo, determinato 
sulla base delle esigenze stimate partendo dai dati disponibili per il passato. 
Resta inteso che l’aggiudicazione non comporta alcun obbligo per il Consorzio di garantire 
alcuna somministrazione minima e che in ogni caso sarà riconosciuto e pagato soltanto 
l’importo relativo al personale effettivamente impiegato. 
 



Si fa presente che il Consorzio è soggetto al meccanismo dello “split payment” o “scissione dei 
pagamenti”, previsto all’art. 17-ter del D.P.R. 633/72, oltre che per altri soggetti, anche agli Enti 
pubblici economici regionali e locali. 
 
 
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Il concorrente dovrà formulare l’offerta di ribasso percentuale compilando lo schema di offerta 
economica allegato al presente avviso. 
 
In considerazione dell’oggetto dell’aggiudicazione, analogicamente alla previsione dell’art. 95, 
comma 10, del D.Lgs. 50/2016, nell’offerta non devono essere contenute le indicazioni relative 
al costo della manodopera e della sicurezza previsti dalla stessa norma.  
 
All’offerta dovrà essere allegato: 
- il Patto di integrità, compilato secondo lo schema allegato; 
- Possesso dei requisiti rechiesti; 
- copia di un documento di identità del legale rappresentante. 
 
Si precisa inoltre che: 
1) La presente non ha nessun valore vincolante tra le parti e non costituisce contratto 
preliminare e proposta di acquisto; 
2)  Il Consorzio si riserva la facoltà, in qualunque momento, di non aggiudicare qualora 
intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all’atto 
dell’avvio della procedura e ne rendano impossibile la continuazione. Tale facoltà viene 
esercitata mediante pubblicazione di avviso sul sito internet istituzionale dell’Ente. 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La gara sarà effettuata sulla piattaforma SardegnaCAT. 
 
La partecipazione e la presentazione della documentazione di gara richiesta dal presente 
avviso è unicamente elettronica, attraverso il sistema CAT Sardegna (www.sardegnacat.it) sul 
quale devono essere presentati i documenti firmati digitalmente dal rappresentante legale di 
ciascun concorrente e corredati da documento d’identità in corso di validità. 
 
Pertanto, per partecipare alla presente procedura l’operatore economico concorrente deve 
essere iscritto o iscriversi a Sardegna CAT e dotarsi, a propria cura e spese, della seguente 
strumentazione tecnica e informatica: 
• firma digitale; 
• dotazione hardware e software minima riportata nella home page del Portale all’indirizzo 
ww.sardegnacat.it. 
Per accedere alla sezione dedicata alla gara, il concorrente deve: 
- accedere al Portale www.sardegnacat.it; 
- inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all’area riservata; 
- accedere all’area “Gare in Busta chiusa (RdO)”; 
- accedere alla sezione “Gare in Busta chiusa (RdO) per tutti”; 
- cliccare sull’evento di interesse; 
- cliccare “Elenco RdO in busta digitale”, per esprimere l’interesse all’inserimento della 
documentazione amministrativa e confermare cliccando su “OK”; 
Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la Stazione 
Appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia 
malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso 
la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara. 
 

In particolare, gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno inserire nel 
sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro il termine perentorio del 
giorno 14 marzo 2022 – alle ore ore 12,00 a pena di inammissibilità, la seguente 
documentazione: 

- Allegato A – Schema di offerta economica compilato e sottoscritto digitalmente; 
- Allegato B – Patto di integrità compilato e sottoscritto digitalmente; 
- Allegato C – dichiarazione possesso requisiti. 
- Copia di un documento di identità del legale rappresentante 

 

La seduta pubblica di apertura dei plichi amministrativi elettronici si terrà presso la sede del 
Consorzio in Tortolì, alla via Paolo Arzu, in data 14 MARZO 2022  ore 15.00. 
 

 



 

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – TUTELA DEI LAVORATORI 
DIPENDENTI 
L’affidatario deve applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati 
nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti 
collettivi nazionali e territoriali di categoria vigenti. L’affidatario deve garantire l’assolvimento di 
tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati 
nelle prestazioni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico 
tutti gli oneri relativi agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi o norme di legge. 
L’affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di 
igiene e sicurezza, nonché disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi 
oneri. 
 
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ 
L’affidatario dovrà rispondere penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura, che 
possano derivare alle persone o alle cose e garantire e rilevare Il Consorzio Industriale  da 
qualsiasi pretesa, azione, domanda, od altro che possa derivare da terzi in dipendenza del 
servizio reso o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali e/o per trascuratezza in 
conseguenza diretta o indiretta del servizio reso. 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Fatte salve ulteriori diverse specificazioni contenute nel contratto di appalto, l’Amministrazione 
provvederà al pagamento a seguito di presentazione di regolare fattura mensile,  previa verifica 
dell’esatta rispondenza delle prestazioni rese e di tutte le altre prescrizioni di legge,  entro 60 
giorni dal ricevimento della stessa. 
 
INFORMAZIONI TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche “Regolamento UE”) 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati forniti dall’operatore economico vengono 
raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della 
partecipazione alla procedura, nonché ai fini dell’aggiudicazione e della stipula del contratto, in 
adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e 
contrattualistica pubblica. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza 
necessarie e potrà essere attuato nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice 
privacy (aggiornato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e dal 
Regolamento UE. 
Il titolare del trattamento è Dott. Michele Antonio Moi in qualità di funzionario del Consorzio 
Industriale Provinciale dell’Ogliastra. 

 
 
 

   IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
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