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DISCIPLINARE DI GARA  

 
Oggetto: Trattativa privata per l’affidamento della durata di un anno del servizio di 

somministrazione di lavoro temporaneo. 
Importo complessivo presunto a base di gara del margine d’agenzia(mark-
up) € 25.000,00 oltre IVA. 

  
  
1. Soggetti ammessi alla gara 
Possono presentare offerta, qualora in possesso dei requisiti, i soggetti di cui agli artt. 34 e 
37 del D. Lgs. 163/2006, aventi la capacità economica e finanziaria di cui all’art. 41 nonché 
la capacità tecnica e professionale di cui all’art. 42 D. Lgs. cit. ed iscritte presso l’apposito 
albo istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ai sensi del D. Lgs 
276/03. 
Non è consentito ad uno stesso soggetto di presentare contemporaneamente l’offerta in di-
verse associazioni di imprese, ovvero individualmente ed in associazione, a pena di esclusio-
ne dalla procedura di tutti i richiedenti (o, comunque, di tutte le diverse offerte presentate).  
 
2. Descrizione dell’oggetto del contratto  
Il presente appalto ha per oggetto l’individuazione di un soggetto che provvederà alla som-
ministrazione all’AMTAB s.p.a. di lavoro temporaneo per i profili professionali di cui al vigen-
te C.C.N.L. Autoferrotranviari qui di seguito elencati: 

• Operatore d’esercizio, 
• Operatore di manutenzione, 
• Assistenti di bordo. 

L’AMTAB s.p.a. si riserva la facoltà di indicare alla società fornitrice l’applicazione d'eventua-
li altri C.C.N.L. 
Il ricorso a tale fornitura, tramite l’applicazione dell’istituto della somministrazione di lavoro 
temporaneo, ha come finalità quella di procurare all’AMTAB s.p.a. uno strumento contrat-
tuale dinamico che consenta l’impiego temporaneo di mano d’opera in relazione ad esigenze 
contingenti (es. ferie estive) alle quali non è possibile far fronte con il personale in servizio. 
I prestatori di lavoro temporaneo saranno individuati con separati contratti di fornitura in 
funzione delle necessità temporali dell’AMTAB s.p.a.  
L’AMTAB s.p.a. si riserva la facoltà di non attivare la fornitura, ovvero di ricorrervi soltanto 
parzialmente ovvero di richiedere la fornitura di figure professionali diverse da quelle sopra 
indicate: in ognuna di tali evenienze, il soggetto aggiudicatario non potrà avanzare alcuna 
pretesa d’indennizzo o di risarcimento danni.  
 
2.1 Prezzo a base di gara  
La previsione di spesa per i rapporti di lavoro temporaneo, durante il periodo di validità di 
un anno del contratto, ammonta presuntivamente a circa € 25.000,00, IVA esclusa, calcolati 
con riferimento ad un impegno complessivo presunto di circa 25.000 ore lavorative e deter-
minato con riferimento al margine aziendale (mark -up) presunto da riconoscere in favore 
della società fornitrice.  
 
2.2.- Durata del contratto: Un anno dalla comunicazione d’avvenuta aggiudicazione. 
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2.3.- Finanziamento del servizio: con fondi aziendali.  
 
2.4. Condizioni particolari del contratto a base di gara  
 
Le disposizioni legislative regolamentari e amministrative applicabili alla presente gara e al 
conseguente contratto sono: D. Lgs. 163/2006 ed s.m.i, D. Lgs. 276/2003, disciplinare di 
gara e capitolato speciale d’oneri.  
 
3. Criterio d'aggiudicazione del contratto  
Il contratto sarà aggiudicato all’impresa che avrà proposto l’offerta economicamente più van-
taggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. valutata secondo i seguenti pun-
teggi: 
 
Offerta economica: max punti 60 
Offerta tecnica-qualitativa: max punti 40 
 
All’offerta economica sarà attribuito il punteggio secondo la formula X = Pi x 60, dove  
X è il punteggio da assegnare all’Impresa,                             Po 
Pi è la offerta economica del concorrente con il mark-up più basso, 
Po è la offerta economica del concorrente con il mark-up in esame. 
All’offerta tecnica saranno assegnati dalla Commissione 40 punti in base alla valutazione dei 
seguenti elementi: 
 
a) sistema organizzativo aziendale max punti 14 
 - modalità e sistemi di individuazione e gestione  delle figure profes-

sionali richieste,                                                                                  
        
       max.punti  8 

 - struttura organizzativa aziendale,          max.punti  3 
 - presenza di specifici strumenti informatici per la valutazione delle 

competenze, 
       max.punti  3 

b) composizione del team preposto allo svolgimento e loro qualifiche         max.punti 6 
c) velocità di proposizione e sostituzione del personale     max. punti 5 
 - nelle ventiquattro ore della richiesta: 5 punti  
 - nelle trentasei ore: 4 punti  
 - nelle quarantotto ore: 3 punti  
 - nelle settantadue ore: 2 punti  
 - nelle novantasei ore : 1 punto  
d) Formazione ed addestramento del personale in numero di ore max punti   10 
 attribuiti come segue: 
    n. di ore offerte dal concorrente 
 Punteggio = -------------------------------------------- x 10 
                       n. di ore massime offerte  

 

e) Elementi migliorativi ed integrativi rispetto a quanto richiesto dal 
presente disciplinare da assegnarsi proporzionalmente da parte della 
Commissione di gara in base a valutazione degli elementi qualitativi, 
quantitativi ed economici offerti.  

      max.punti 5 

 
 
4. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte ed alla documentazione ri-
chiesta per l’ammissione alla gara   
L’offerta e gli altri documenti relativi alla gara, pena l’esclusione, dovranno pervenire a cura, 
rischio e spese dei concorrenti, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 01/07/2009 
all’AMTAB s.p.a., con sede in BARI – Zona Industriale, al Viale Jacobini mediante racco-
mandata postale con avviso di ricevimento ovvero corriere autorizzato, ovvero ancora me-
diante consegna a mano all’ufficio protocollo aziendale. 
Il ritardo nella presentazione del plico, a qualsiasi motivo dovuto, anche di forza maggiore, 
determinerà l’esclusione dell’impresa dalla gara. Ai fini del riscontro di tempestività faranno 
fede esclusivamente gli accertamenti della Commissione esaminatrice. 
In particolare i concorrenti, pena l’esclusione, dovranno far pervenire un plico perfettamente 
chiuso, controfirmato e munito di bolli di ceralacca sui lembi di chiusura, recante 
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all’esterno, oltre al mittente (ragione sociale e indirizzo), la dicitura «TRATTATIVA PRIVATA 
PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER LA DURATA DI UN ANNO– 
CONTIENE DOCUMENTI DI OFFERTA NON APRIRE». 
All’interno del plico il concorrente dovrà inserire 3 buste perfettamente chiuse, controfirmate 
e munite di bolli di ceralacca sui lembi di chiusura, contenenti rispettivamente: 

o 1a busta, recante all’esterno, oltre il mittente, la dicitura «documentazione», la docu-
mentazione relativa al possesso dei requisiti di ammissione alla gara e la documenta-
zione a corredo delle offerte di cui al successivo punto 4.1; 

o 2a busta, recante all’esterno, oltre il mittente, la dicitura «offerta tecnica» di cui al 
punto 4.2;  

o 3a busta, recante all’esterno, oltre il mittente, la dicitura «offerta economica» di cui al 
successivo punto 4.3. 

Tutta la documentazione inviata dovrà essere fornita in lingua italiana oppure, se redatta in 
altra lingua, dovrà essere corredata da una traduzione in lingua italiana certificata conforme 
al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui è stata re-
datta, oppure da un traduttore ufficiale. 
Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. 
 
4.1. Contenuto della 1a busta - Documentazione 
Dovrà contenere, pena l’esclusione, l’attestazione del possesso dei requisiti di ammissione 
richiesti dal bando di gara. 
In particolare, detto plico dovrà contenere, a pena d’esclusione: 
4.1.1) dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante della offerente ai sensi degli 
artt. 46 e ss. del D.P.R. n.445/2000, attestante: 
a) l’iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o analogo registro per gli Stati della 

Comunità europea, per attività coincidenti con quella oggetto del presente appalto; 
b) l’iscrizione, da almeno tre anni, all’apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e 

della Previdenza Sociale di cui all’art. 4, comma 1 della L.276/2003, lettera a) con 
l’indicazione degli estremi della autorizzazione ministeriale; 

c) l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs.163/2006; 
d) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 34, comma 2 ed art. 37, comma 7 

del D. Lgs 163/2006; 
e) l’indicazione delle generalità delle persone designate a rappresentare ed impegnare le-

galmente l’Impresa; 
f) le risultanze del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti relativamente al legale rap-

presentante ed ai direttori tecnici nonché agli eventuali altri soggetti designati a rappre-
sentare ed impegnare legalmente l’impresa stessa; 

g) l’ottemperanza agli obblighi relativi all’assunzione dei disabili ex art.17, L. 12.3.1999 n. 
68; 

h) che l’Impresa è in regola con le posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS e I-
NAIL ed è in regola con i relativi versamenti secondo la normativa vigente; 

i) l’indicazione del fatturato complessivo nei singoli esercizi dell’ultimo triennio non inferio-
re ad € 100.000,00 conseguito nel 2006 - 2007 – 2008; 

l) l’indicazione del fatturato relativo al margine di agenzia complessivo relativo a forniture 
di lavoro espletati per aziende pubbliche e/o private operanti nel settore del TPL e della 
Mobilità, d’importo non inferiore a quello posto a base di gara conseguito nei singoli e-
sercizi del triennio 2006 - 2007 – 2008. 

 
4.1.2) Dichiarazione negoziale, resa dal legale rappresentante dell’impresa in carta legale, 
attestante: 
a) di aver preso esatta cognizione della natura della fornitura nonché di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di averle ritenute tali da 
consentire la formulazione dell’offerta; 

b) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli rela-
tivi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza, in vigore nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione; 

c) di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata, tenuto conto altresì 
degli oneri derivanti dall’osservanza delle misure per la prevenzione degli infortuni e per 
l’igiene del lavoro previste dal D. Lgs. n. 81/2008; 
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d) di accettare il periodo di esecuzione della fornitura servizio indicato nel Capitolato spe-
ciale d’oneri; 

e) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non infe-
riori a quelle risultanti dai contratti di lavoro, nonché di rispettare le norme e le proce-
dure previste dalla legge n. 55/1990 e s.m.i.; 

f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’oneri; 

g) che nell’ultimo anno l’impresa si è/non si è avvalsa di piani individuali di emersione ai 
sensi della legge 266/2002; 

h) di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, così 
come si impegna, nel caso in cui l’Impresa sia dichiarata aggiudicataria dell’appalto, a 
presentare la documentazione necessaria entro i termini dati dall’AMTAB s.p.a., confor-
memente alle vigenti disposizioni di legge. 

i) di essere disponibile all’apertura, in caso di assenza e nelle more della stipula del con-
tratto, di un ufficio nel Comune di Bari per la gestione del presente appalto. 

Al fine del rilascio delle dichiarazioni sub 4.1.1) e 4.1.2) l’impresa concorrente potrà utilizza-
re i modelli, che a mero titolo esemplificativo, sono allegati al presente disciplinare. 
Tutte le dichiarazioni presentate dovranno recare in allegato alla sottoscrizione copia foto-
statica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 
 
4.1.3) Copia del presente disciplinare e del capitolato speciale d’oneri, sottoscritti in ogni 
pagina dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o del raggruppamento già costi-
tuito in nome e per conto proprio e delle altre imprese, o da tutte le imprese del raggruppa-
mento costituendo, per visione ed accettazione. 
 
 
4.1.4) Fotocopia autenticata, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di data non anteriore a due mesi 
rispetto a quella fissata come termine per la presentazione dell’offerta, del certificato 
d’iscrizione all’albo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di cui all’art. 4, com-
ma 1 della L.276/2003. 
 
4.1.5) Certificazione dell’esistenza ed operatività del sistema di qualità UNI EN ISO 9000-
2001. 
 
4.2. Contenuto della 2a busta - Offerta Tecnica. 
Il concorrente dovrà presentare una relazione di non più di dieci pagine predisposta tenendo 
conto e sviluppando gli elementi di cui al punto 3 del presente disciplinare per la valutazio-
ne  dell’offerta tecnica ai fini dell’assegnazione del punteggio previsto. 
Il concorrente dovrà redigere la tabella dei profili professionali previsti dal presente discipli-
nare di gara, contenente esclusivamente gli elementi della retribuzione, gli oneri differiti 
considerati a base del calcolo della tariffa oraria (senza l’indicazione, a pena di esclusione, 
del mark-up), indicando con precisione il numero di ore considerate nella valutazione della 
tariffa oraria per il profilo professionale richiesto relativamente a permessi per attività sin-
dacale, assenteismo per malattie ed infortuni;  
 
Il concorrente dovrà inoltre allegare: 
a) copia della polizza di assicurazione RCT in corso di validità per danni causati da lavora-

tori temporanei di importo non inferiore ad € 1.000.000,00; 
 
b) fac-simile di contratto tra Agenzia e lavoratore. 
 
4.3. Contenuto della 3a busta – Offerta economica 
La busta “OFFERTA” dovrà contenere l’offerta, redatta secondo la scheda offerta allegata al 
capitolato speciale d’oneri (sottoscritta ex DPR 445/2000), in lingua italiana e sottoscritta 
dal legale rappresentante e resa legale con marca da bollo del valore in corso, in cui il parte-
cipante deve indicare, a pena d’esclusione: 
a) l’indicazione, in cifre ed in lettere, del margine aziendale (mark up), al netto dell’ IVA che 

la società fornitrice applicherà per ogni ora di lavoro temporaneo fornito, con riferimento 
alle qualifiche di cui all’art. 2 del presente disciplinare, che: 
- sarà espresso in valori assoluti e non in percentuale; 
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- sarà unico ed indipendente dal profilo professionale fornito,  
- rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata di esecuzione del contratto; 
- comprenderà i costi di: ricerca e selezione del personale; sostituzione del personale; 

formazione e gestione amministrativa del personale; assicurazione di responsabilità 
civile e per danni causati a terzi e alla Stazione appaltante; visite mediche e accerta-
menti sanitari previsti da leggi specifiche del D.M. 23/02/99 n. 88 preliminari alla 
verifica dell’idoneità fisica del lavoratore temporaneo alle mansioni da svolgere, l’utile 
della società fornitrice e quant’altro non previsto dagli istituti contrattuali della paga 
oraria. 

Nel caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenu-
to valido il valore più conveniente per la Stazione appaltante. 
 
 
5. Disciplina della gara 
In data 06/07/2009, alle ore 16.00, nella sede dell’AMTAB  s.p.a., V.le Jacobini – Zona in-
dustriale, apposita Commissione nominata dall’organo amministrativo della Società, proce-
derà all’esame della documentazione di gara. In seduta riservata si procederà all’esame dei 
progetti tecnici. 
Terminata tale fase la Commissione, procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche aggiudicando l’appalto al concorrente che avrà offerto il mark-up più basso per 
l’azienda. 
A parità di offerta si procederà ad estrazione a sorte.  
 
6. Conclusione della gara 
Ricevuti gli atti dalla Commissione di gara, la Stazione appaltante provvederà agli adempi-
menti occorrenti per pervenire all’aggiudicazione definitiva ed alla stipulazione del contratto. 
In particolare, l’AMTAB s.p.a. provvederà a richiedere all’aggiudicataria provvisoria: 
- la documentazione comprovante le dichiarazioni rese in sede di gara in ordine al posses-

so dei requisiti; 
- regolarità dei versamenti della contribuzione sociale nei confronti dell’INPS e dell’INAIL; 
- cauzione definitiva per importo pari al 10% dell’importo netto contrattuale a garanzia 

degli obblighi derivanti dal contratto nonché a risarcimento dei danni derivanti 
dall’inadempimento degli obblighi stessi, in numerario o mediante garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa, rilasciata da compagnia autorizzata ai sensi di legge. 

 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento che la stazione 
appaltante aggiudicherà al concorrente che segue nella graduatoria.  
Al termine del contratto, liquidata o saldata ogni pendenza e previa verifica dell’insussisten-
za di qualunque ragione di contenzioso, sarà determinato lo svincolo della cauzione su ri-
chiesta della società stessa.  
Nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, la cauzione verrà incamerata fino alla co-
pertura dei danni e indennità dovute alla Stazione appaltante e fatto salvo il risarcimento 
del danno ulteriore. 
Il servizio potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida. 
La presentazione delle offerte non vincola l’Amtab s.p.a. all’aggiudicazione del servizio, né è 
costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento delle procedure di aggiudicazione che la 
Stazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a va-
lutazioni di propria ed esclusiva convenienza. 
Agli offerenti, in caso di sospensione od annullamento delle procedure, non spetterà alcun 
risarcimento o indennizzo. 
Decorsi centottanta giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offer-
te, i concorrenti potranno liberarsi dalla propria offerta mediante comunicazione scritta, che 
resterà senza valore qualora, prima che essa sia ricevuta, l’Amtab s.p.a. abbia già adottato il 
provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto. 
Ogni e qualsivoglia comunicazione che dovesse rendersi necessaria pubblicare in ordi-
ne al presente appalto sarà resa nota – salve ulteriori prescrizioni di legge  
sul sito dell’AMTAB s.p.a. : www.amtabservizio.it .  
L'avvenuta aggiudicazione definitiva sarà comunicata – anche per lo svincolo del deposito 
cauzionale provvisorio – ai concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell’art. 75, comma 9, 
del D.Lgs.163/2006.  
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Non saranno ritenute valide le offerte non conformi alle modalità ed alle norme riportate nel 
presente disciplinare di gara nonché a quelle indicate nel capitolato speciale d’oneri.  
L’AMTAB s.p.a. si riserva, in ogni caso, di valutare la documentazione contenente irregolari-
tà formali, purché sanabili e non espressamente decisive ai fini della corretta valutazione 
dell’offerta presentata.  
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente disciplinare deve farsi riferimento 
al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. al Capitolato speciale nonché alle disposizioni del 
C.C. 

Informativa sul trattamento dei dati – D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196  
I dati riguardanti i concorrenti saranno oggetto di trattamento, sia con l’ausilio di mezzi elet-
tronici che manualmente, esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività della Stazio-
ne appaltante e, in particolare, per lo svolgimento della gara in oggetto e delle successive 
procedure previste da disposizioni di legge o di regolamento. 
I dati forniti non saranno diffusi. 
La loro mancata comunicazione potrebbe comportare la non ammissione alla gara, la suc-
cessiva esclusione ovvero anche la mancata esecuzione del contratto. 
 
Il Responsabile del procedimento è il Dr. Onofrio Soldano 
 

Il Presidente del C.d.A. 
Rag. Antonio Di Matteo 



 (7)  

SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Alla 
AMTAB  S.P.A. 

V.le Jacobini – Zona Industriale– BARI 
 
Trattativa privata per la durata di un anno di fornitura di lavoro temporaneo. 
Note: 
1. Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta lettura 
dello stesso nonché del disciplinare di gara e del capitolato speciale d’oneri; nel caso vengano riscontrati 
dubbi o difficoltà circa i contenuti, di contattare l’Ufficio Contratti. 
2. Il presente modulo è predisposto al solo fine di semplificare, per le aziende, la predisposizione 
dell’offerta. Si ricorda pertanto che ai fini dell’ammissione alla gara in caso di incongruenze, farà fede 
quanto riportato  nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’oneri. 
 
Il sottoscritto  
Nato a                                                                                         Prov.                        il 
In qualità di (Carica sociale) 
dell’Impresa (Nome Società) 
con sede legale in 
via n. 
Cap. e Città                                                                                   Prov. 
Telefono                                                                                        Fax 
Indirizzo E-mail 
Codice fiscale 
Partita I.V.A. 
 
Dichiara che la sopra citata Impresa partecipa alla presente gara (barrare il caso ricorrente): 
In qualità di 
�Unica Impresa concorrente 
�capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio; 
 mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio; 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le 
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci  

D I C H I A R A 
Ai sensi degli artt. 46 e ss. del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 
a) di essere iscritta 

• nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di _______________ al n. ________________ dal 
________________  o analogo registro per gli Stati della Comunità europea e che 
l’oggetto sociale, coma da registrazioni camerali, comprende l’oggetto del presente 
appalto, con le seguenti caratteristiche: 

Ragione sociale   _____________________________________________ 
Denominazione    _____________________________________________ 
Sede legale          _____________________________________________ 
Data inizio attività _____________________________________________ 
Durata                  _____________________________________________ 
Oggetto di attività  _____________________________________________ 
 

• nell’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale di cui 
all’art.4 comma 1 della L.276/2003, lettera a) dal…………….con i seguenti estremi 
dell’autorizzazione:…………  

 
b) che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’Impresa so-

no: 
  
Legale/i rappresentante/i: (indicare generalità, luogo e data di nascita, residenza; an-
che dell’eventuale direttore tecnico); 
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1) cognome________________________________________ nato a __________________- il 
______________________ residente in ____________________- alla via 
_______________________ 
2) direttore tecnico:  cognome________________________________________ nato a 
__________________- il ______________________ residente in ____________________- alla 
via _______________________ 
 

c) Che nei confronti dell’Impresa e dei suoi legali rappresentanti non ricorre alcuna 
delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei 
contratti della pubblica amministrazione previste dall’art. 38, comma 1° del D. 
Lgs.163/2006  

d) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.34, comma 2 ed art. 37, com-
ma 7 del D. Lgs. 163/2006; 

e) Che nel certificato del Casellario giudiziale e dei Carichi pendenti rilasciato dalla 
Procura della  Repubblica con riferimento a legali rappresentanti e direttori tec-
nici: 
Sig.ra/Sig. _____________________ nato/a a _______________ il ____________________ 
RISULTA _________________________________  

f) Che l’Impresa ottempera agli obblighi relativi all’assunzione dei disabili ex art.17, 
l. 12.3.1999 n. 68; 

g) che l’Impresa è in regola con le posizioni previdenziali ed assicurative presso 
l’INPS e INAIL ed è in regola con  i relativi versamenti secondo la normativa vi-
gente; 

h) l’indicazione del fatturato complessivo nell’ultimo triennio non inferiore ad €  
100.000,00 conseguito ne singoli esercizi del triennio 2006 - 2007 – 2008,  

i)     l’indicazione del fatturato relativo al margine di agenzia complessivo relativo a for-
niture di lavoro espletati per aziende pubbliche e/o private operanti nel settore 
del TPL e della Mobilità, d’importo non inferiore a quello posto a base di gara 
conseguito nei singoli esercizi del triennio 2006 - 2007 – 2008. 

 
L’indirizzo a cui inviare le eventuali comunicazioni è il seguente:  
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
Tel ______________________________ Fax______________________________ 
 
 
Allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso 
di validità. 

Data, _____________________ 
 
Timbro e Firma _______________________ 
 

Si avvisano i concorrenti che, ai sensi dell’art.76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, «chiunque 
rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto 
contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso». 
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SCHEMA DI DICHIARAZIONE NEGOZIALE 
    Alla 

AMTAB  S.P.A. 
V.le Jacobini – Z I– 

 BARI 
 
Per la gara con oggetto: 
Procedura aperta per la durata di un anno di fornitura di lavoro temporaneo 
Note: 
1. Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta lettura 
dello stesso nonché del disciplinare e capitolato speciale d’oneri; nel caso vengano riscontrati dubbi o dif-
ficoltà circa i contenuti, di contattare l’Ufficio Contratti. 
2. Il presente modulo è predisposto al solo fine di semplificare, per le aziende, la predisposizione 
dell’offerta. Si ricorda pertanto che ai fini dell’ammissione alla gara, in ogni caso, farà fede quanto ripor-
tato nel disciplinare e nel capitolato speciale d’oneri. 
 
Il sottoscritto  
Nato a                                                                                         Prov.                        Il 
In qualità di (Carica sociale) 
dell’Impresa (Nome Società) 
con sede legale in 
via n. 
Cap. e Città                                                                                   Prov. 
Telefono                                                                                        Fax 
Indirizzo E-mail 
Codice fiscale 
Partita I.V.A. 
 

DICHIARA 
ed attesta sotto la propria responsabilità: 
a. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali 

e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di aver ritenuto le condizioni 
della stessa tali da consentire l’offerta; 

b. di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli rela-
tivi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza, in vigore nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione; 

c. di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata tenuto conto degli 
oneri derivanti dall’osservanza delle misure per la prevenzione degli infortuni e per 
l’igiene del lavoro previste dal D. Lgs. n.81/2008.; 

d. di accettare il periodo di esecuzione del servizio indicato nel disciplinare di gara e Capi-
tolato speciale d’appalto; 

e. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non infe-
riori a quelle risultanti dai contratti di lavoro, nonché di rispettare le norme e le proce-
dure previste dalla legge n.55/1990 e s.m.i.; 

f. di essersi avvalsa oppure di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione ai sensi 
della legge 266/2002, 

g. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto; 

h. dichiara infine di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi 
dichiarati, così come si impegna, nel caso in cui l’Impresa sia dichiarata aggiudicataria 
dell’appalto, a presentare la documentazione necessaria entro i termini dati dall’AMTAB  
s.p.a. , conformemente alle vigenti disposizioni di legge. 

i)   di essere disponibile all’apertura, in caso di assenza e nelle more della stipula del con-
tratto, di un ufficio nel Comune di Bari per la gestione del presente appalto. 
 

In fede. 
Allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di validi-
tà. 

Data, _____________________                   Timbro e Firma _______________________ 
 


