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DISCIPLINARE DI GARA 

1) Ente appaltante. 

♦ AMTAB S.p.A. Viale Jacobini z.i. 70123 Bari. 

2) Natura, durata, importo e finanziamento dell’appalto:  

♦ Affidamento dei servizi necessari allo svolgimento della selezione pubblica, per titoli ed esami, 

per la formazione di una graduatoria finale di idonei per l’eventuale assunzione di operatori, par. 

140, CCNL Autoferrotranvieri vigente, da reclutare con contratto a tempo determinato e tempo 

indeterminato.  

♦ Importo complessivo presunto dell’appalto, finanziato con fondi aziendali: € 30.000,00 

(trentamila/00) oltre Iva per un numero di 2500 candidati con una variazione di ± (più o meno) 

del 5%; 

 Per variazioni superiori al ± 5% (franchigia) sarà riconosciuta una maggiorazione/decurtazione 

dell’importo in maniera proporzionale al numero delle domande ricevute (al netto della 

franchigia).   

3) Termine ultimo per la ricezione delle offerte. 

♦ Ora 13:00 del giorno 09/04/2009. 

4) Condizioni particolari del contratto a base di gara. 

♦ Come da capitolato di oneri e dal presente disciplinare di gara. 

5) Sistema di gara e criterio di aggiudicazione del contratto. 

♦ Trattativa privata con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., valutata sulla base degli elementi indicati: 

a) prezzo offerto                         punteggio massimo                      50 punti su 100 

b) proposta tecnica                     punteggio massimo                      50 punti su 100 

L’offerta, quindi, sarà valutata in base alla somma aritmetica dei punteggi sopra indicati e verrà 

considerata economicamente più vantaggiosa l’offerta che, soddisfatta l’osservanza delle 

prescrizioni indicate nel presente Disciplinare di gara e nel Capitolato d’Oneri, totalizzerà il 

punteggio più alto. 
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6) Soggetti ammessi alla partecipazione alla gara, requisiti di partecipazione e adempimenti 

relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per l’ammissione 

alla gara. 

Possono partecipare e presentare offerta alla presente procedura i soggetti in possesso dei requisiti 

di cui agli artt. 34, 37 e 47 del D.Lgs. 163/2006. 

A pena di esclusione: è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una 

associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare anche in forma individuale, qualora 

partecipino alla stessa in associazione od in consorzio; è fatto divieto, altresì, la contemporanea 

partecipazione delle imprese che abbiano gli stessi amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza. 

L’offerta e gli altri documenti relativi alla gara, pena l’esclusione, dovranno pervenire a cura, 

rischio e spese dei concorrenti, entro le ore 13:00 del giorno 09/04/2009 presso AMTAB S.p.A., 

con sede in Bari, al viale L. Jacobini, Z.I., mediante raccomandata postale con avviso di 

ricevimento ovvero altro corriere a ciò autorizzato, ovvero consegnata a mano al protocollo 

aziendale. 

Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti 

dell’amministrazione aggiudicatrice. In particolare i concorrenti, pena l’esclusione, dovranno far 

pervenire un plico perfettamente chiuso, sui lembi di chiusura, controfirmato e munito di bolli di 

ceralacca, recante all’esterno, oltre al mittente (ragione sociale, indirizzo e numero di fax cui 

inviare le comunicazioni), la dicitura “Trattativa Privata per l’affidamento del servizio di selezione 

e ricerca di personale con qualifica di Operatore d’Esercizio – contiene documenti di offerta non 

aprire”. 

All’interno del plico il concorrente dovrà inserire 3 (tre) buste perfettamente chiuse, controfirmate 

sui lembi di chiusura e munite di bolli di ceralacca, contenenti rispettivamente:  

♦ la prima busta, recante all’esterno, oltre il mittente, la dicitura “documentazione” (la 

documentazione a corredo delle offerte di cui al successivo punto 6.1); 

♦ la  seconda busta, recante all’esterno, oltre il mittente, la dicitura “proposta tecnica“ di cui al 

successivo punto 6.2., 

♦ la terza busta, recante all’esterno, oltre il mittente, la dicitura “offerta economica” (di cui al 

successivo punto 6.3); 

Tutta la documentazione inviata dovrà essere fornita in lingua italiana oppure, per la 

documentazione redatta in altra lingua, corredata da una traduzione in lingua italiana certificata 
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conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui è stata 

redatta, oppure da un traduttore ufficiale. 

6.1) Contenuto della prima busta, recante all’esterno la dicitura “documentazione” 

Il concorrente, pena l’esclusione, dopo aver precisato se intende concorrere come impresa singola, 

come associazione temporanea d’imprese o come consorzio, specificandone in questo ultimo caso 

la natura giuridica, dovrà inserire nella busta la documentazione in appresso indicata: 

6.1.1) dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi degli artt. 46 e 

ss. del D.P.R. 445/2000 (successivamente da documentare), attestante il possesso dei seguenti 

requisiti:  

a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., da almeno 6 (sei) mesi dalla 

data di pubblicazione del presente bando, o in altro registro equipollente, se previsto dallo Stato di 

provenienza per attività oggetto del presente appalto; in tale dichiarazione, dovranno essere indicati 

i nomi delle persone legittimate a rappresentare l’impresa; 

b) che l’impresa è in possesso del certificato di accreditamento a svolgere attività di ricerca e 

selezione del personale rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da almeno 2 

(due) anni dalla data di scadenza del bando di gara; 

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 dal comma 1, art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

d) l’insussistenza nei confronti dell’impresa dei motivi di esclusione di cui rispettivamente al 

comma 2, art. 34 e al comma 7, art. 37 del D.Lgs. 163/2006; 

e) che in merito all’insussistenza delle condizioni di cui alla L. 266/2002 

[ ] non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 come modificato dal 

D.L. 210/2002 convertito in L. 266/2002, ovvero  

[ ] si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 266/2002 ma che il periodo di 

emersione è finito; 

f) che in merito all’ottemperanza delle norme di cui alla L. 68/1999 e s.m.i. 

( ) per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000: 

dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 

alla L. 68/1999; 
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( ) per le imprese che occupano non più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che abbiano 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000: 

dichiara che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di 

essere consapevole di dover presentare in caso di richiesta della stazione appaltante, apposita 

sottoscrizione della presente autodichiarazione; 

ovvero, per le imprese aventi sede in un altro Stato dell’U.E.: 

[ ] che l’impresa è in regola con le normative esistenti nel Paese di appartenenza in materia di 

assunzioni obbligatorie ovvero che nel Paese di appartenenza non sussistono normative in materia; 

g) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o qualsiasi 

altra situazione equivalente e che le procedure anzidette non si sono verificate nell’ultimo 

quinquennio e che non sono attualmente in corso; 

h) che l’impresa mantiene regolari le posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS e 

l’INAIL ed è in regola con i relativi versamenti, secondo la legislazione italiana o straniera 

(allegare DURC aggiornato); 

i) che il fatturato complessivo nel triennio 2005/2006/2007 è pari o superiore a 3 (tre) volte 

l’importo complessivo posto a base di gara; 

l) l’elenco dei principali servizi eseguiti con buon esito nei singoli esercizi 2005/2006/2007, 

indicante la data, l’importo, l’oggetto ed il destinatario dei servizi tra i quali dovrà risultare almeno 

un contratto per servizi analoghi di importo pari o superiore ad € 30.000,00 con oggetto, periodo, 

importo e destinatario dell’appalto; 

m) che l’impresa ha espletato con buon esito un appalto nell’ultimo triennio (2005-2006-2007) con 

un numero di candidati superiore a 2500, relativo alla pianificazione generale ed alla realizzazione 

di tutte le fasi organizzative e procedurali di una selezione pubblica, la fornitura di personale per 

l’identificazione e la sorveglianza dei candidati e per la somministrazione ed il ritiro delle prove, 

predisposizione dei questionari e a risposta multipla da correggersi con procedura automatizzata; 

n) che l’impresa si impegna a mettere a disposizione una sede operativa nel Comune di Bari e la 

strumentazione presso la sede ai fini dello svolgimento dell’attività del presente appalto, 

o) di essere disponibile a dare immediato avvio alle attività oggetto dell’appalto sotto le riserve di 

legge, nelle more della stipulazione del contratto.  

6.1.2.) dichiarazione negoziale, resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 

concorrente attestante: 
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- di aver esaminato attentamente il presente disciplinare di gara ed il capitolato tecnico di esso 

facente parte integrante e sostanziale; 

- di aver giudicato l’importo complessivo a base di gara remunerativo e tale da giustificare l’offerta, 

tenuto conto anche del rispetto del C.C.N.L. di categoria nonché delle leggi previdenziali ed 

assistenziali; di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sulle prestazioni dei servizi richiesti e di aver ritenuto le condizioni dell’appalto tali da consentire la 

formulazione dell’offerta, che rimarrà invariata, anche per cause di forza maggiore, per tutta la 

durata dell’appalto; 

- di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed 

assistenza, in vigore nel luogo in cui devono essere eseguite le predette prestazioni; 

- di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata con la specificazione che la 

stessa tiene conto degli oneri derivanti dall’osservanza delle misure per la prevenzione degli 

infortuni e per l’igiene del lavoro previste dal D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i.; 

- di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a 

quelle risultanti dai contratti di lavoro, nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla 

L.55/1990 e s.m.i. 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

disciplinare di gara e nel capitolato tecnico; 

- di garantire che, in caso di aggiudicazione a proprio favore, l’appalto verrà eseguito nel pieno 

rispetto delle normative di legge e di regolamenti che disciplinano i servizi oggetto della gara; 

- che il personale utilizzato per l’esecuzione delle prestazioni risulta essere idoneo e qualificato per 

la mansione specifica per la quale sarà utilizzato. 

Al fine del rilascio delle dichiarazioni sub 6.1.1. e 6.1.2. l’impresa concorrente potrà utilizzare i 

modelli esemplificativi di dichiarazione allegati al presente disciplinare, previa verifica ed attenta 

lettura degli stessi. 

Tutte le dichiarazioni presentate dovranno recare in allegato alla sottoscrizione copia fotostatica di 

un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, intendendosi per “documento 

di riconoscimento”, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000, la carta d’identità od un documento ad 

essa equipollente (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di 

abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi e tutte  le tessere di riconoscimento, 
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purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da 

amministrazione dello Stato). 

6.1.3.) Copia del presente disciplinare di gara e del capitolato d’oneri, sottoscritte in ogni pagina dal 

legale rappresentante dell’impresa concorrente o del raggruppamento già costituito in nome e per 

conto proprio e delle altre imprese, o da tutte le imprese del raggruppamento costituendo, per 

visione ed accettazione. 

6.2.Contenuto della 2a busta, recante all’esterno la dicitura <<Proposta tecnica>> 

L’impresa concorrente dovrà inserire la documentazione finalizzata alle valutazioni per 

l’attribuzione dei relativi punteggi. In particolare è richiesto ai concorrenti di presentare una 

“Proposta tecnica”, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa, contenente tutti gli elementi 

tecnici-qualitativi oggetto di valutazione. 

L’impresa concorrente, ai fini dell’assegnazione dei 50 punti previsti per la “Proposta Tecnica” 

deve descrivere e sviluppare la propria soluzione, fornendo la documentazione ritenuta necessaria 

per consentire la valutazione della propria proposta nella quale dovranno essere dettagliati i 

seguenti aspetti: 

1) proposta tecnica/metodologica: 

a) controlli e verifiche poste in essere nella creazione del questionario, 

b) criteri tecnico-scientifici utilizzati per la progettazione e sperimentazione dei test,  

c) le garanzie di trasparenza, riservatezza, sicurezza dei sistemi di correzione ottica o altro 

sistema tecnologico garantito e trasparente; 

d) le metodologie e strumenti innovativi utilizzati, le esperienze e competenze professionali 

specifiche del personale che sarà impegnato nella progettazione, erogazione e correzione 

delle prove; 

2)  tempistica: in numero massimo di giorni naturali successivi e consecutivi offerti per 

l’esecuzione dell’appalto. 
La Commissione per l’attribuzione dei sopraccitati punteggi si avvarrà dei seguenti sub-punteggi:  

1) Proposta tecnico/metodologica: 
 
Proposta 1-a), costituita da non più di 5 pagine:  punteggio  massimo    punti 10. 

Proposta 1-b), costituita da non più di 5 pagine:  punteggio  massimo    punti 10. 

Proposta 1 -c), costituita da non più di 5 pagine:   punteggio massimo      punti 10. 
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Proposta 1-d), costituita da non più di 5 pagine: punteggio massimo       punti 10. 

2) Tempistica per l’esecuzione dell’appalto: punteggio massimo       punti 10. 
 
da assegnare con la formula 10x (T°/Ti), dove  10 è il massimo punteggio attribuibile,  Ti  è il 

tempo offerto dal concorrente e T° è il miglior tempo ( il minore) tempo offerto; nella formulazione 

della tempistica dovrà considerarsi l’ipotesi che la selezione venga effettuata da una sola 

Commissione Esaminatrice e per 2500 candidati. 

6.3.) Contenuto della seconda busta, recante all’esterno la dicitura “offerta economica” 

Il concorrente dovrà inserire, pena l’esclusione, l’offerta economica consistente nell’indicazione in 

lettere ed in cifre della percentuale di ribasso sull’importo a base di gara.  

Il punteggio massimo da assegnare  per l’offerta economica è di punti 50  da assegnare secondo la 
formula X = Pi x 50;  
         P° 
dove 50 è il punteggio massimo da attribuire,  dove Xi è il punteggio da attribuire al concorrente    

i-esimo, Pi è l’importo offerto dal concorrente i-esimo e P° è il miglior importo offerto. 

Si avverte che a pena di esclusione, non sono ammesse offerte in aumento. 

In ipotesi di discordanza tra l’importo indicato in lettere e quello espresso in cifre, sarà ritenuto 

valido quello più favorevole per la stazione appaltante. 

Non sono altresì ammesse offerte contenenti riserve e/o condizioni. 
L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà totalizzato il punteggio più alto, somma del 

punteggio tecnico e del punteggio ottenuto dall’offerta economica. 

7) Disciplina delle aggregazioni di concorrenti 

Come già precisato nel bando di gara, i concorrenti, oltre che singolarmente, potranno essere 

ammessi alla gara anche in raggruppamento temporaneo d’imprese, consorzio ordinario d’imprese, 

Geie o consorzio di cooperative o d’imprese artigiane secondo quanto previsto dall’art. 34 del 

D.Lgs. 163/2006. 

I consorzi di cui alla lett. b) e c), del comma 1, art. 34, D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare per 

quali consorziati il consorzio intende concorrere e relativamente a questi ultimi opera il divieto di 

partecipare alla gara sotto qualsiasi forma. 

In caso di raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 i requisiti riportati 

ai punti i), l) ed m) devono essere posseduti dalla mandataria almeno nella misura minima del 40% 

e dalle mandanti almeno nella misura minima del 10%, purchè la somma dei requisiti sia almeno 

pari a quanto richiesto nel bando di gara. 
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I concorrenti che intendano presentarsi in tali forme dovranno articolare gli adempimenti che 

precedono tenendo conto, a pena di esclusione, delle seguenti ed ulteriori prescrizioni. 

8) Disciplina della gara 

La gara sarà esperita il giorno 09/04/2009 alle ore 16:00 nella sede dell’AMTAB S.p.A. Durante 

detta fase si procederà pubblicamente all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti al fine di 

controllare la regolarità della documentazione e, di conseguenza, si procederà all’ammissione o 

esclusione dalla gara delle imprese concorrenti.  

In seduta riservata, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche ammesse ed 

assegnerà i punteggi, come previsto dal precedente punto 6.2 del disciplinare di gara.  

Terminata tale fase la Commissione, in seduta pubblica, la cui data e ora saranno comunicati ai 

concorrenti, anche a mezzo fax, procederà all’apertura dell’offerta economica. 

Verranno quindi assegnati i punteggi relativi all’offerta economica che, sommati ai punteggi già 

assegnati per il progetto tecnico, daranno luogo alla graduatoria della gara, aggiudicando 

provvisoriamente il servizio alla concorrente che sarà prima in graduatoria. A parità di punteggio si 

procederà ad estrazione a sorte. 

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto al prezzo a base di gara 

(art. 86 del D.Lgs. 163/2006), la Commissione, applicherà la procedura di cui agli artt. 87 ed 88 del 

D.Lgs. 163/2006, richiedendo per iscritto all’offerente di presentare entro 10 (dieci) giorni dalla 

richiesta i necessari chiarimenti. 

A parità di offerte di procederà ad estrazione a sorte. 

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè validamente 

prodotta, così come previsto dall’art. 69 del R.D. n. 827/1924. 

 

9) Conclusione della gara 

Ricevuti gli atti dalla Commissione di gara l’AMTAB provvederà agli adempimenti 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 possesso dei 

requisiti e quelle relative ai precedenti servizi; 

- certificato della CCIAA di data non anteriore a 6 (sei) mesi recante la dicitura di cui all’art. 9 

D.P.R. 252/1998: “Nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive 
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modificazioni. La presente certificazione è ammessa dalla CCIAA utilizzando il collegamento 

telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma”; 

- 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’impedimento degli 

obblighi stessi, in numerario o mediante garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da 

compagnia autorizzata ai sensi della L. 385/1993. 

La fideiussione dovrà obbligatoriamente prevedere la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a 

semplice richiesta dell’AMTAB S.p.A. Al termine del contratto, liquidata o saldata ogni pendenza e 

previa verifica dell’insussistenza di qualunque ragione di contenzioso, sarà determinato lo svincolo 

della cauzione su richiesta della società stessa. Nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, la 

cauzione verrà incamerata fino alla copertura dei danni e indennità dovute alla Stazione appaltante 

e fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. 

 

10) Pagamenti 

Il pagamento avverrà entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della fattura. 

Il corrispettivo dovuto dall’Azienda all’Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento dei servizi 

affidati sarà fissato nella misura dell’importo offerto in sede di gara decurtato o maggiorato 

proporzionalmente al numero delle domande dei candidati pervenute al netto della franchigia (più o 

meno 5%).  

 

11) Penalità 

Per la violazione degli obblighi derivanti dall’aggiudicazione dei servizi richiesti sarà applicata, 

salvo quanto di seguito specificato, una penale di € 50,00 (cinquanta/00) al giorno per ciascuna 

violazione, fermo restando la facoltà per l’Azienda di risolvere il contratto per grave adempimento 

dopo 30 (trenta) giorni di applicazione di penali. 

In caso di applicazione di una penale, l’Azienda sarà tenuta a comunicare all’appaltatore, a mezzo 

raccomandata a.r., la violazione nella quale lo stesso è incorso e, quindi, in caso di mancata 

adeguata giustificazione dell’inadempimento nel termine di 10 (dieci) giorni, potrà procedere 

all’applicazione della penale, che sarà comunicata a mezzo raccomandata a.r. Gli importi dovuti a 

titolo di penale dovranno essere versati all’Azienda nel termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione 

della suddetta comunicazione. 
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12) Controversie 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere durante l’esecuzione dell’appalto non risolte 

mediante transazione, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 163/2006, la definizione delle stesse è 

devoluta alla competente autorità giudiziaria. 

Il Foro esclusivo competente sarà quello di Bari. 

 

13) Altre informazioni 

La presentazione delle offerte non vincola l’AMTAB S.p.A. all’aggiudicazione del contratto stesso, 

né è costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento delle procedure di aggiudicazione che 

l’AMTAB stessa si riserva di sospendere od annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di 

propria ed esclusiva convenienza. 

Agli offerenti, in caso di sospensione od annullamento della procedura, non spetterà alcun 

risarcimento od indennizzo. 

Decorsi 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle 

offerte, i concorrenti potranno liberarsi della propria offerta mediante comunicazione scritta che 

però resterà senza valore qualora, prima che essa sia ricevuta dall’Azienda, la stessa abbia già 

adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto. 

Qualora l’AMTAB S.p.A. riscontrasse o le venissero denunciati da parte dell’Ispettorato del 

Lavoro, I.N.P.S., I.N.A.I.L., violazioni alle disposizioni in materia di obblighi ed oneri assistenziali, 

previdenziali, etc., si riserva il diritto insindacabile di sospendere le procedure di pagamento sino a 

quando l’Ispettorato del Lavoro, l’I.N.P.S., l’I.N.A.I.L. non avranno accertato che ai lavoratori 

dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta. 

La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti 

giuridici.  

Ogni e qualsivoglia comunicazione che dovesse rendersi necessario pubblicare in ordine al 

presente appalto sarà resa nota – salve ulteriori prescrizioni di legge – sul predetto sito 

aziendale. 

L’esito provvisorio della procedura di gara sarà reso noto – per mero effetto di pubblicità notizia – 

sul sito dell’AMTAB S.p.A., www.amtabservizio.it 

Tale comunicazione non ha carattere vincolante. 
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Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara e dal capitolato tecnico od erroneamente 

regolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché alle disposizioni 

del Codice Civile. 

Responsabile del Procedimento: dott.Onofrio Soldano 

      
        IL DIRETTORE GENERALE 
               Ing. Nunzio LOZITO 

 

 

Allegati: 

- allegato A Capitolato d’oneri; 

- allegato B schema di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione; 

- allegato C schema di dichiarazione negoziale; 

- allegato D schema offerta. 
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ALL. B - SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
Alla 

     AMTAB S.P.A. 
 V.le Jacobini – Z. I. 

  70123 BARI 
 
1. Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta 
lettura dello stesso nonché del Bando integrale di gara, del disciplinare di gara e del capitolato 
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 sul Bando integrale di gara,  nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale. 
 
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 
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) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., da almeno 6 (sei) mesi dalla 

data di pubblicazione del presente bando, o in altro registro equipollente, se previsto dallo Stato di 

provenienza per attività oggetto del presente appalto; in tale dichiarazione, dovranno essere 

indicati i nomi delle persone legittimate a rappresentare l’impresa; 

b) che l’impresa è in possesso del certificato di accreditamento a svolgere attività di ricerca e 

selezione del personale rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale da almeno 2 

(due) anni dalla data di scadenza del bando di gara; 
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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 dal comma 1, art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

d) l’insussistenza nei confronti dell’impresa dei motivi di esclusione di cui rispettivamente al 

comma 2, art. 34 e al comma 7, art. 37 del D.Lgs. 163/2006; 

e) che in merito all’insussistenza delle condizioni di cui alla L. 266/2002 

 [ ] non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 come modificato dal 

D.L. 210/2002 convertito in L. 266/2002, ovvero  

 [ ] si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 266/2002 ma che il periodo di 

emersione è finito; 

f) che in merito all’ottemperanza delle norme  di cui alla L. 68/1999 e s.m.i. 

( ) per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non 
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000: 
dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 

alla L. 68/1999; 

( ) per le imprese che occupano non più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che 
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000: 
dichiara che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di 

essere consapevole di dover presentare in caso di richiesta della stazione appaltante, apposita 

sottoscrizione della presente autodichiarazione; 

ovvero, per le imprese aventi sede in un altro Stato dell’U.E.: 
[ ] che l’impresa è in regola con le normative esistenti nel Paese di appartenenza in materia di 

assunzioni obbligatorie ovvero che nel Paese di appartenenza non sussistono normative in 

materia; 

g) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o qualsiasi 

altra situazione equivalente e che le procedure anzidette non si sono verificate nell’ultimo 

quinquennio e che non sono attualmente in corso; 

h) che l’impresa mantiene regolari le posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS e l’INAIL 

ed è in regola con i relativi versamenti, secondo la legislazione italiana o straniera (allegare DURC 

aggiornato); 

i) che il fatturato complessivo nel triennio 2005/2006/2007 è pari o superiore a tre volte l’importo 

complessivo di quello dell’appalto posto a base di gara; 

l) l’elenco dei principali servizi eseguiti con buon esito nei singoli esercizi 2005/2006/2007, 

indicante la data, l’importo, l’oggetto ed il destinatario dei servizi tra i quali dovrà risultare almeno 
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un contratto per servizi analoghi di importo pari o superiore ad € 30.000,00 con oggetto, periodo, 

importo e destinatario dell’appalto; 

m) che l’impresa ha espletato con buon esito un appalto nell’ultimo triennio (2005-2006-2007) con 

un numero di candidati superiore a 2500, relativo alla pianificazione generale ed alla realizzazione 

di tutte le fasi organizzative e procedurali di una selezione pubblica, la fornitura di personale per 

l’identificazione e la sorveglianza dei candidati e per la somministrazione ed il ritiro delle prove, 

predisposizione dei questionari e a risposta multipla da correggersi con procedura automatizzata; 

n) che l’impresa si impegna a mettere a disposizione una sede operativa nel Comune di Bari e la 

strumentazione presso la sede ai fini dello svolgimento dell’attività del presente appalto, 

o) di essere disponibile a dare immediato avvio alle attività oggetto dell’appalto sotto le riserve di 

legge, nelle more della stipulazione del contratto.  

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». 

 

Informativa ai sensi dell’art.10 l. 31 dicembre 1996 n.675: 

Ai sensi dell’art.1, l. 31.12.1996 n.675 e dell’art.48, co.3, d.P.R. 28.12.2000 n.445 si informano i 
concorrenti che: 

- la legge n.675/1996 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali ed impone di improntare il trattamento ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di chi conferisce le informazioni cui questa 
amministrazione correntemente si attiene; 

- i dati forniti verranno trattati per le finalità istruttorie connesse alla presente procedura di 
affidamento e potranno essere esibiti, all’occorrenza, innanzi all’Autorità giudiziaria o ad altre 
Autorità ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso; 

- i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità i innanzi 
indicate; 

- il trattamento sarà effettuato sia manualmente che mediante sistemi informatizzati; 
- il mancato conferimento dei dati in esame pregiudica la partecipazione alla procedura di 

affidamento; 
- Responsabile del trattamento dei dati è il Dr.Onofrio Soldano. 
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ALL. C - SCHEMA DI DICHIARAZIONE NEGOZIALE 

            Alla 
                                                                                                                         AMTAB S.P.A. 

 V.le Jacobini – Z. I. 
 70123 BARI 

 
Per la gara con oggetto: 
1. Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta 
lettura dello stesso nonché del Bando integrale di gara, del disciplinare di gara e capitolato 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 d’incongruenze, farà 
fede quanto riportato sul Bando integrale di gara,  nel disciplinare di gara e nel capitolato 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: 

- di aver esaminato attentamente il presente disciplinare di gara ed il capitolato d’oneri di esso 

facente parte integrante e sostanziale; 

- di aver giudicato l’importo complessivo a base di gara remunerativo e tale da giustificare l’offerta, 

tenuto conto anche del rispetto del C.C.N.L. di categoria nonché delle leggi previdenziali ed 

assistenziali; di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sulle prestazioni dei servizi richiesti e di aver ritenuto le condizioni dell’appalto tali da consentire la 

formulazione dell’offerta, che rimarrà invariata, anche per cause di forza maggiore, per tutta la 

durata dell’appalto; 

- di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed 

assistenza, in vigore nel luogo in cui devono essere eseguite le predette prestazioni; 
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- di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata con la specificazione che la 

stessa tiene conto degli oneri derivanti dall’osservanza delle misure per la prevenzione degli 

infortuni e per l’igiene del lavoro previste dal D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i.; 

- di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a 

quelle risultanti dai contratti di lavoro, nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla 

L.55/1990 e s.m.i. 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

disciplinare di gara e nel capitolato tecnico; 

- di garantire che, in caso di aggiudicazione a proprio favore, l’appalto verrà eseguito nel pieno 

rispetto delle normative di legge e di regolamenti che disciplinano i servizi oggetto della gara; 

- che il personale utilizzato per l’esecuzione delle prestazioni risulta essere idoneo e qualificato per 

la mansione specifica per la quale sarà utilizzato. 

 
Allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

Data, _____________________ 
 

Timbro e Firma _______________________ 
 

 


