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53031 – Casole d’Elsa (SI) – Tel. 0577/949711 –  Fax 0577/949740 

e-mail comune@casole.it – Web www.casole.it 

Prot. 

Spett. ________________________________________ 

                                                                         

________________________________________ 

________________________________________ 

 

OGGETTO:  Invito presentazione offerta - procedura semplificata ai sensi dell’art. 19 comma 

1 lettera e) e art. 27 del Codice unico degli Appalti  D. Lgs. 163/2006 - per la 

selezione di Società cui affidare la fornitura di lavoro temporaneo relativamente 

a figure di autista scuolabus . 

 

Il Comune di Casole d’Elsa, intende procedere a dar luogo ad una selezione per 

l’affidamento della somministrazione di lavoro temporaneo mediante la procedura semplificata, ai 

sensi della normativa in oggetto specificata, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

 Codesta Ditta, ove lo ritenga, è invitata a presentare offerta, riguardante il servizio in 

oggetto, tenendo  conto del capitolato speciale di appalto ed il disciplinare di gara allegati alla 

presente, facendo pervenire a mezzo posta, corriere o recapito diretto, entro le ore 13 del giorno 

04/09/2015, il plico di seguito indicato al seguente indirizzo: Comune di Casole d’Elsa – Piazza P. 

Luchetti, 1 – 53031 Casole d’Elsa.  

Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione delle offerte, fanno fede 

esclusivamente la data e l’ora di ricezione apposte dall’Ufficio protocollo del Comune. 

Il plico, il cui recapito è ad esclusivo rischio del mittente, dovrà riportare esternamente la 

denominazione dell’offerente e la dicitura: “OFFERTA PER IL SERVIZIO DI SOMMINI-

STRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO”. 

Il plico dovrà contenere le seguenti buste, tutte sigillate e firmate sui lembi di chiusura, pena 

l’esclusione, che dovranno riportare all’esterno i dati dell’offerente e le seguenti diciture: 

 Busta n. 1:  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – All. A 

 Busta n. 2:  OFFERTA ECONOMICA – All. B 

Nelle buste di cui sopra i concorrenti dovranno inserire i documenti indicati nel disciplinare 

di gara. E’ possibile richiedere il formato digitale degli allegati all’indirizzo: parri_f@casole.it.  

I plichi pervenuti regolarmente saranno aperti in seduta pubblica il giorno 09/09/2015 alle 

ore 10.00 presso il Centro Congressi Via Casolani, 32 – 53031 Casole d’Elsa (Si) alla presenza dei 

rappresentanti delle Agenzie concorrenti, muniti di delega ai fini della verifica della regolarità 

formale. 

L’apertura delle buste avverrà con le modalità previste nel disciplinare di gara allegato alla 

presente. 

Per ogni altro obbligo si rimanda al capitolato speciale, al disciplinare di gara, nonché alla 

normativa vigente, in materia. 

 

Data _______________________ 

        Il Funzionario responsabile 

                  Dr. Francesco Parri 
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e-mail comune@casole.it – Web www.casole.it 

SERVIZIO DI FORNITURA DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO PER LA FIGURA DI AUTISTA SCUOLABUS 

CAPITOLATO E DISCIPLINARE 

 

1. Finalità e oggetto dell’indagine di mercato  

La presente indagine di mercato mira ad individuare Agenzia di lavoro che provvederà, 

eventualmente, alla realizzazione del servizio consistente nella fornitura di somministrazione di 

lavoro a tempo determinato per la figura di autista scuolabus da impiegarsi con la forma del 

contratto di somministrazione di lavoro secondo quanto previsto dall’art.36 del D.Lgs 165/2001.  

Il citato servizio comprende sia l’attività di ricerca e selezione del prestatore di lavoro, sia la 

gestione amministrativa.  

Il presente avviso non obbliga  in nessun modo il Comune di Casole d’Elsa che si riserva 

comunque il diritto di non procedere ad alcuna aggiudicazione. 

 

2. Normativa di riferimento 

Il ricorso alla somministrazione di lavoro dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.  

Le imprese partecipanti alla indagine di mercato dovranno osservare i principi previsti dal D.Lgs. 

276/2003, dall’art. 36 del D.Lgs 165/2001, così come modificato dalla Legge 24 Dicembre 2007, 

n.244, ”disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, nonché i 

principi sanciti dall’art. 2 del CCNL 14.09.2000 del comparto del personale Regioni e delle 

Autonomie Locali.  

 

Le imprese dovranno essere iscritte all’Albo informatico istituito presso il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali come previsto dall’art.4 del D.Lgs 276/2003 ed in possesso di valida 

autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ad operare in qualità di 

agenzia di somministrazione di lavoro a termine (art.4 comma 1, lett. A).  

 

3. Contenuto, modalità e termine di presentazione dell’offerta 

Le società che parteciperanno alla indagine di mercato dovranno far pervenire un plico sigillato 

riportante la dicitura: “OFFERTA PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI 

LAVORO A TEMPO DETERMINATO”, indirizzato a: Comune di Casole d’Elsa – Piazza P. 

Luchetti, 1 - 53031 Casole d’Elsa (Si) - i modelli  A e B allegati al presente Disciplinare  entro e 

non oltre il termine perentorio delle ore 13 del giorno 04/09/2015; 

 

Il recapito del plico rimane a totale rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 

giunga a destinazione entro il termine perentorio previsto delle ore 13,00 del giorno 4 settembre 

2015. 
Le offerte, in conformità alle istruzioni contenute nel presente disciplinare e nella lettera di invito 

dovranno essere sottoscritte dal rappresentante, con allegato la fotocopia del documento di 

riconoscimento non dovranno contenere né riserve né condizioni, pena l’invalidità.  

Nell’offerta dovrà essere contenuto in cifra e in lettera l’importo orario lordo richiesto comprensivo 

di tutte le voci indicate al successivo punto 6.  

In caso di difformità tra l’indicazione in cifra e quella in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione 

più vantaggiosa per l’amministrazione.  

 

4. Criterio di valutazione della proposta: 
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La valutazione delle offerte inerenti quanto disposto dal presente disciplinare sarà effettuata in base 

al prezzo più basso. 

 

5. Criteri di aggiudicazione 

L’offerta impegna soltanto l’impresa che la presenta, mentre non impegna il COMUNE DI 

CASOLE D’ELSA, che si riserva comunque il diritto di non procedere ad alcuna aggiudicazione  

 

6. Modalità ed espletamento del servizio 

Il servizio previsto dal presente disciplinare dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità 

e nel rispetto delle seguenti modalità:  

A. Il Comune di Casole d’Elsa procederà, anche ai fini dell’inizio della fornitura, alla richiesta di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato, sia telefonicamente che per iscritto; 

B. i prestatori di lavoro, oggetto della fornitura di cui al presente disciplinare, dovranno essere 

forniti entro il termine massimo di 24 ore dalla richiesta e saranno adibiti alle mansioni previste per 

i dipendenti della categoria B3 del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni e delle Autonomie 

Locali e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia;  

C. l’orario di lavoro sarà concordato in base alle esigenze del servizio e sarà massimo di 36 ore 

settimanali;  

D. il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal C.C.N.L. del personale del 

comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali vigente;  

E. la contribuzione previdenziale è quella prevista per i dipendenti delle aziende di fornitura di 

somministrazione di lavoro temporaneo;  

F. la contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL comunicata nella richiesta di 

fornitura;  

G il rapporto di lavoro viene ad intercorrere fra il lavoratore e la ditta o l’agenzia fornitrice di 

lavoro temporaneo, la quale assume anche le funzioni di datore di lavoro con tutti i conseguenti 

obblighi derivanti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, spettando al Comune di Casole d’Elsa 

la messa a disposizione della documentazione disponibile al riguardo per i propri dipendenti; 

F non devono essere previste ulteriori spese per l’attivazione; 

H eventuali buoni pasto sono a carico della ditta fornitrice; 

 

7. Personale da impiegare nel servizio e periodo di prova 

Il personale richiesto dal Comune di Casole d’Elsa dovrà essere già istruito e formato, a cura del 

somministratore, in relazione alle competenze richieste, garantendo uno standard qualitativo e 

quantitativo di attività conforme a quanto richiesto.  

Il prestatore di lavoro è subordinato ad un periodo di prova, così come stabilito sul contratto 

collettivo applicabile.  

8. Richiesta di lavoratore 

Per il servizio oggetto della presente fornitura, il Comune di Casole d’Elsa potrà richiedere la sua 

attivazione anche 24 ore prima della somministrazione ed anche in via telefonica.  

Tutte le informazioni saranno date per iscritto ed, eventualmente, anticipate telefonicamente.  

 

9. Prezzo del servizio e modalità dei pagamenti 

Per il servizio oggetto della presente fornitura, il Comune di Casole d’Elsa si obbliga a 

corrispondere al somministratore, per il periodo di lavoro effettuato dai prestatori di lavoro, la 

somma indicata nell’atto di aggiudicazione, oltre IVA di legge. 
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    Il Funzionario responsabile area amministrativa 

     Dr. Francesco Parri 



SU CARTA INTESTATA DELLA DITTA 
 

Allegato A 

MODULO AUTOCERTIFICAZIONE  
Requisiti generali ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 

 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI SOMMINISTRAZIONE DI 
LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA FIGURA DI AUTISTA SCUOLABUS 
 
Il sottoscritto  

nato il  a  

residente in  CAP  

via      

codice fiscale .     

 Tribunale di 
riferimento del 
dichiarante  

   

in qualità di 
 Legale rappresentante       Direttore tecnico     Socio di snc       Socio accomandatario      Titolare      

 Procuratore Speciale         Altro ___________________________ 

dell’AGENZIA  

con sede in  

P.IVA  

MATRICOLA 
INPS (SEDE) 

 

MATRICOLA 
INAIL (SEDE) 

 

SETTORE 
MERCEOLOGICO 

 

N^ iscrizione cciaa 
E sede 

 

 
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 

445/2000.e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R.445/2000). E' 

informato ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003. 

 

DICHIARA 

 
- l’insussistenza delle situazioni di cui all’art. 38 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) del D.Lgs n. 163/2006 e 
specificatamente: 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per 

la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 

dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c) che nei propri confronti non 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 comprese quelle per le 

quali il giudice ha disposto il beneficio della “non menzione”; 

oppure, in caso contrario: 
c) che esistono nei propri confronti le seguenti sentenze passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice 

di procedura penale o i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili: :……………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 

La dichiarazione di insussistenza delle situazioni di cui all’art. 38 comma 1, lettere b), c) dovrà essere prodotta dal titolare e direttore tecnico, se si 

tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico 

se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri dirappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo 

di società o consorzio 

 
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di 

lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che 

non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

g) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

h) che nell'anno antecedente la data di stipula del contratto di subappalto non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 



SU CARTA INTESTATA DELLA DITTA 
 
i) che 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 stabilito; 

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 L. 12.03.1999, n. 68 e s.m.i.: 

 

ovvero 

 

 
m) che nei propri confronti 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 contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui 

all’articolo 14 , comma 1 del D.Lgs n. 81/2008 (già art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni con la 
legge 4 agosto 2006 n. 248); 

 

m-bis) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa 
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

 

m-ter) di non essere incorso nei tre anni antecedenti alla stipula del contratto di subappalto, nella circostanza di cui alla lettera m-ter) dell’art. 38, co. 1 
del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. e cioè che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D.L 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, non risulti avere denunciato i medesimi fatti 

alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
oppure, in caso contrario specificare ............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

La dichiarazione di insussistenza delle situazioni di cui all’art. 38 comma 1, lettera m-ter) dovrà essere prodotta dal titolare edirettore tecnico , se si 

tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico 

se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio. 

 

 

 

Data _____________________ 

 

 

Firma 

 

 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. 196/2003: I dati forniti dai concorrenti al Comune di Casole d’Elsa, compresi quelli ai sensi dell’art. 38 del 
D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di subappalto. Il trattamento verrà effettuato sia con strumenti cartacei 

che con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici, ai sensi degli artt. 18 e segg. del D.Lgs 196/2003. Tali dati saranno utilizzati secondo le 

disposizioni di legge e potranno essere comunicati al personale interno all’amministrazione appaltante interessato dal procedimento di gara e ad 
ogni altro soggetto che ne abbia interesse 

 

N.B. 

ALLEGARE a pena di esclusione LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE; 

 



 

 

 

 

 

 

53031 – Casole d’Elsa (SI) – Tel. 0577/949711 –  Fax 0577/949740 

e-mail comune@casole.it – Web www.casole.it 

 

 

 

Allegato B 

 

OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA FIGURA DI 

AUTISTA SCUOLABUS 

Al Comune di Casole d’Elsa  

Piazza P. Luchetti, 1 

53031 – CASOLE D’ELSA  

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________, legale 

rappresentante dell’Agenzia di Lavoro interinale _______________________________ per il 

servizio indicato in oggetto  

 

 

OFFRE  
 

COSTO ORARIO COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ONERI:€ ____________________oltre IVA 

di legge  

 

DICHIARA 

 

- Di accettare integralmente, senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, 

restrizioni,  limitazioni e responsabilità contenuti nel Capitolato, e di impegnarsi a 

rispettarne tutti gli oneri e le clausole previste in particolare che il Comune non è obbligato 

in nessun modo e si riserva comunque il diritto di non procedere ad alcuna aggiudicazione. 

 

- Di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle 

condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione del servizio.  

 

- Di considerare il prezzo medesimo, nel loro complesso, congrui, remunerativi e 

omnicomprensivi di quanto serve per il regolare svolgimento del servizio e che gli stessi 

consentono di assicurare ai lavoratori impiegati, il trattamento economico e contributivo 

minimo previsto da contratto collettivo vigente. 

 

 

____________________ lì, _______________________  

 

 

Firma Legale rappresentante dell’Impresa  

 

_________________ 
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