RACCOMANDATA A/R

Potenza, 29/06/2018

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, comma b, D.lgs. n. 50 del 2016. Lettera d’invito.
La FARBAS, Fondazione di ricerca e partecipazione con personalità giuridica di diritto privato, istituita
dall’art. 43 della L.R. n. 26/2014 modificato dall’art. 25 della L.R. n. 4 del 27/01/2015, ha la necessità di
individuare su Soggetto economico a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo.
 OGGETTO DELL’APPALTO
L'oggetto dell'appalto consiste nella fornitura del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo.
Il ricorso all'istituto del lavoro temporaneo ha lo scopo di fornire alla FARBAS uno strumento contrattuale
dinamico diretto a consentire la temporanea utilizzazione e sperimentazione di particolari professionalità, a
fronte delle esigenze che verranno in rilievo, derivanti anche da innovazioni legislative e ad attività
connesse allo svolgimento di progetti mirati, che non possano essere soddisfatti con il personale in servizio.
Tanto più necessario diventa l’utilizzo di tale strumento in considerazione sia della giovane costituzione
della Fondazione, sia dei numerosi progetti finanziati da realizzare ed in corso di realizzazione, sia perché
sono state avviate le procedure pubbliche di selezione concorsuale del personale atto a soddisfare i
fabbisogni minimi della FARBAS.
La FARBAS procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla
richiesta di prestatori di lavoro temporaneo, con adeguata formazione professionale, inquadrati secondo
quanto prevede il CCNL “FISE-ASSOAMBIENTE per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi
ambientali del 6 dicembre 2016” corrispondente ai profili si seguito indicati:
QUALIFICA
a) Impiegato
b) Impiegato
c) Impiegato
d) Impiegato
e) Impiegato
f) Impiegato
g) Impiegato

MANSIONE
Geologo
Geologo
Biologo
Biologo
Ingegnere
Ingegnere
Chimico

INQUADRAMENTO CCNL
6/B
6/B
5/B
3/B
3/B
3/B
3/B

TEMPO
Full Time
Full Time
Part Time 20 Ore /Sett.
Part Time 20 Ore/Sett.
Full Time
Full Time
Part Time 20 Ore/Sett.
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h) Impiegato
Informatico
3/B
Part Time 20 Ore/Sett.
i) Impiegato
Amministrativo
3/B
Part Time 20 Ore/Sett.
j) Impiegato
Amministrativo
3/B
Part Time 20 Ore/Sett.
k) Impiegato
Chimico Junior
1/B
Part Time 20 Ore/ Sett.
l) Impiegato
Amministrativo Junior
1/B
Part Time 20 Ore/Sett.
m) Impiegato
Tecnico Junior
1/B
Part Time 20 Ore/Sett.
Per un fabbisogno di personale stimato fino a 13 (tredici) unità lavorative di cui fino a 4 (quattro) full time e
fino a 9 (nove) part time a venti ore settimanali.
La Società aggiudicataria dovrà rendere il servizio oggetto della presente procedura in ottemperanza a
quanto previsto dagli artt. 30-40 del D. Igs. n. 81/2015 e s.m.i., dal D.Igs. 276/2003 e s.m.i., nonché nel
rispetto delle prescrizioni della presente lettera d’invito.
La procedura di selezione è riservata alle Società che siano in possesso di autorizzazione all'esercizio
dell'attività di somministrazione lavoro e che siano iscritti all'apposito albo delle Agenzie per il lavoro ai fini
delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione
professionale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. Dallo stesso Albo Ministeriale
sono state sorteggiate cinque operatori cui è rivolto il presente invito. In ossequio al principio della
rotazione, non si è formulata lettera d’invito al precedente aggiudicatario del servizio.

 DURATA CONTRATTUALE E AMMONTARE DELL’APPATO
L'appalto avrà la durata massima di 4 (quattro) mesi a far data dal prossimo primo Ottobre 2018, e
comunque fino al raggiungimento economico della soglia di cui all’art. 36, comma b, D. Lgs. N. 50 del 2016.
La FARBAS si riserva altresì la facoltà di assegnare all'Aggiudicatario, ai sensi dell'art.63 c.3 del D.Lgs.
50/2016, servizi complementari e connessi con l'oggetto del contratto, nei limiti previsti dall'art. 106 del
medesimo decreto.
Il soggetto aggiudicatario si impegna altresì, alla scadenza indicata nel contratto e su richiesta della FARBAS,
ad accettare la prosecuzione del servizio, qualora occorra, per il tempo strettamente necessario
all'espletamento di una nuova gara o per il completamento delle avviate procedure concorsuali.
La FARBAS si riserva infine la facoltà di perfezionare con l'aggiudicatario intese necessarie ad una più
completa e dettagliata articolazione delle modalità di esecuzione delle prestazioni.
L’ ammontare dell’appalto stimato per il servizio previsto dalla presente procedura ammonta ad euro €
221.000, 00 (duecentoventunomila/00), oltre IVA per l’intera durata contrattuale e comprende anche il
costo del lavoratore.
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Si precisa che l'importo su indicato costituisce il budget e non l'importo contrattuale. Detto budget non
deve intendersi in alcun modo impegnativo per la stazione appaltante, che effettuerà di volta in volta le
richieste di risorse umane esclusivamente sulla base delle commesse di lavoro che verranno dalla stessa
acquisite durante l'intera durata del rapporto. L'aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa o
richiesta non correlata alla effettiva entità del servizio reso, anche nell'ipotesi in cui l'ammontare
complessivo delle somministrazioni dovesse risultare notevolmente inferiore all'importo del budget sopra
riportato.
Si precisa altresì che il budget è stato determinato sulla base delle effettive attivazioni di contratti rilevati
nell'ultimo anno.

 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla gara è riservata agli Operatori Economici di cui all'art.45 del D.Lgs. 50/2016 che siano
in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione lavoro e che siano iscritti
all'apposito albo delle Agenzie per il lavoro ai fini delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del
personale, supporto alla ricollocazione professionale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e
s.m.i. In caso di RTI o di Consorzi, tutti i componenti del Raggruppamento o del Consorzio stesso devono
possedere il predetto requisito.
Gli operatori dovranno avere ed indicare almeno una sede operativa, filiale o sezione distaccata,
nell’ambito territoriale della Regione Basilicata.
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di
esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economico-finanziaria e
tecnico- professionali:
- Requisiti generali:
a) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001,
n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex
dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche
amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego);
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c) non sussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non
essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha
sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del
capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli
obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle
disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).
I suddetti requisiti devono essere posseduti dall'operatore economico al momento della scadenza del
termine di presentazione delle offerte e devono perdurare — senza soluzione di continuità — per tutto lo
svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula del contratto nonché durante tutto il periodo
di esecuzione del contratto.
- Requisiti economico-finanziari:
a) essere in possesso di un fatturato globale d'impresa riferito negli ultimi tre esercizi, il cui
valore sia almeno pari ad € 663.000,00 (seicentosessantatremila/00). Per le attività
afferenti la somministrazione di lavoro, il fatturato è da intendersi comprensivo anche dei
costi del lavoro. Si precisa che per ultimi tre esercizi finanziari si intendono gli esercizi i cui
bilanci siano stati approvati e depositati al momento della data di scadenza della presente
lettera d’invito.
Per le imprese costituite da meno di tre anni, tale requisito si intende soddisfatto qualora
l'impresa dimostri di essere in possesso di un volume d'affari rapportato al periodo di
attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].
In ossequio alla previsione contenuta nell'art. 83 comma 5 del D.Igs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha
determinato un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale.
La Farbas ritiene di selezionare attraverso la presente procedura operatori economici dotati di capacità
economico-finanziaria proporzionata almeno al triplo del valore del contratto tale da garantire la congruità
della capacità produttiva dell'impresa fornitrice con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato, nonché
di capacità tecniche ed organizzative, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei
servizi.

- Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico-organizzativa:
a) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui l'impresa ha sede, dal cui oggetto sociale risulti
che il concorrente può svolgere attività coerenti con l'oggetto del presente appalto.
Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., deve essere presentata la
dichiarazione del legale rappresentante/procuratore resa ìn forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., allegando
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copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto da cui risulti l'operatività del concorrente nel settore oggetto
della presente gara. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposita
dichiarazione giurata, corredata da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in
analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza (ex art. 83, comma 3, D. Lgs.
50/2016 e allegato XVI);
b) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi, uno o più servizi analoghi a quelli oggetto della
presente gara, eseguiti per conto di una Pubblica Amministrazione o di Privati per un
importo complessivo pari ad € 500.000,00. Il predetto fatturato è da intendersi
comprensivo anche dei costi del lavoro.
Per ogni contratto si richiede: indicazione del committente, indicazione dell'importo da contratto e
dell'importo relativo alle prestazioni eseguite, indicazione del periodo di esecuzione, breve descrizione
delle attività.
Per le imprese costituite da meno di tre anni, tale requisito si intende soddisfatto qualora l'impresa
dimostri di essere in possesso di un fatturato specifico rapportato al periodo di attività [(fatturato
richiesto/3) x anni di attività].
c) l'iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro ai fini delle attività di intermediazione, ricerca
e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale di cui all'art. 4 del
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

Ulteriori specifiche:
Non è ammesso l'istituto dell'avvalimento.
Non è ammessa la facoltà di ricorrere al subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.

 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione verrà effettuata, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, in base al criterio del
minor prezzo, in considerazione delle caratteristiche standardizzate e di elevata ripetitività del servizio
offerto in appalto.
Il prezzo dovrà essere determinato a misura, per quantità di lavoro richiesto e secondo le modalità di
seguito specificate.
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 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Ai fini della partecipazione alla procedura, A PENA D'ESCLUSIONE, i partecipanti dovranno far
pervenire tutti i giorni lavorativi_(Orario uffici: lun. - ven. dalle 9.00 alle 17.00), alla Sede Legale della
FARBAS — Corso Vittorio Emanuele II, n. 3 — 85052 Marsico Nuovo (PZ), entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 31 Luglio 2018 la propria migliore offerta, riportante all'esterno oltre all'indicazione della
denominazione, indirizzo, numero di fax, posta elettronica del mittente ed anche la seguente dicitura:
"NON APRIRE — OFFERTA PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO”.
L’offerta potrà essere recapitata con una delle seguenti modalità:
a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
b) mediante corrieri privati o agenzie di recapito;
c) consegnato a mano presso l'Ufficio sopra indicato il quale rilascerà apposita ricevuta con
indicazione dell'ora e del giorno della consegna.
La consegna dell’offerta rimane a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità della
Farbas per mancato o tardivo recapito del plico stesso o per eventuali disguidi postali comunque imputabili
a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale termine, anche se spedite
entro il termine di scadenza sopra indicato.
All'interno del plico, dovranno essere racchiuse 2 (Due) distinte buste sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura dal legale rappresentante della Società offerente.
Sulla prima busta dovrà risultare la seguente dicitura "Busta n.1- Documentazione Amministrativa" e dovrà
contenere i documenti e le certificazioni richieste di seguito.
Sulla seconda busta dovrà risultare la seguente dicitura "Busta n.2 — Offerta economica" e dovrà
contenere l'offerta economica.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto
all'importo stimato a base di gara.
1) La Busta n. 1 - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E " deve contenere i seguenti documenti :
a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, che dovrà essere in lingua italiana e
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;
b) alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, A
PENA DI ESCLUSIONE, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
del/i sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del
legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura in originale o in copia
conforme;
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c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale il
concorrente attesti:
i. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.80, comma 1, lettere a), b),
c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g),
h), i) I), m) e comma 12 del Codice degli Appalti;
ii. che nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011 non
sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
iii. Che nei confronti dell'Operatore Economico non è stata applicata la
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), d.lgs.
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del d.lgs. 81/2008;
iv. Che l'Operatore Economico non ha violato il divieto di intestazione
fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 55/1990 o, pur avendo violato il
divieto, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento delta
condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;
v. Che l'Operatore Economico è in regola con le norme di cui alla legge
68/1999 e non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 c.p. aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 152/1991, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 203/1991, o, pur essendo stato vittima di tali
reati, ne ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria o non ne ha denunciato
i fatti all'autorità giudiziaria per il ricorrere di uno dei casi previsti
dall'articolo 4, comma 1, Legge n. 689/1981;
d) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 , con la
quale il concorrente dichiara:
a. i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che nei confronti di tali
soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1, del
Codice ovvero che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali
di cui all'art. 80, comma 1 (indicare quali) ma vi è stata completa ed effettiva
dissociazione ai sensi dell'art. 80, comma 3, specificandone le modalità;
b. che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle
c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure
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che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in
possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell'economia e delle finanze;
c. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
d. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n.
90/2014, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231.

2) BUSTA NUMERO 2
La busta n. 2 con l'intestazione "OFFERTA ECONOMICA" dovrà contenere, a pena di esclusione:
a) l'offerta economica redatta tenendo conto di tutte le voci di costo del servizio, ovvero, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
I.
costo mensile, per singole aree e profilo professionale, che non potrà risultare
inferiore alla somma dei seguenti elementi:
1. Stipendio base previsto da CCNL applicato in FARBAS;
2. Rateo di tredicesima/quattordicesima mensilità;
3. Rateo ferie;
4. Rateo festività soppresse;
5. Oneri previdenziali ed assistenziali previsti dalla vigente
normativa;
6. Rateo trattamento di fine rapporto
II.
Il costo orario, per singole aree e gradini economici, ottenuto dividendo il
costo mensile per 156 ore;
III.
Il margine d'impresa offerto per la realizzazione del servizio, univoco per
ciascuna area, omnicomprensivo, fisso ed invariabile per tutta la durata
dell'appalto, anche nel caso in cui la FARBAS dovesse ricorrere alle fattispecie di
cui art.63 c.3 del D.Lgs. 50/2016, servizi complementari e connessi con
l'oggetto del contratto, nei limiti previsti dall'art. 106 del medesimo decreto;
IV.
Il prezzo orario (somma del costo orario + margine operativo orario della
relativa area) IVA esclusa, per singole aree e profilo professionale. Detti costi
ovviamente potranno subire modifiche a seguito di intervenute modifiche sia al
CCNL applicato dalla Farbas, sia alle variazioni degli oneri previsti per legge;
L'offerta economica, IVA esclusa, risulterà quindi quelle ottenuta dalla somma aritmetica dei prezzi
orari per le singole aree e profili professionali oggetto dell’appalto.
I valori offerti dovranno essere indicati IVA esclusa; non saranno ammesse offerte pari a O (zero).
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In caso di discordanza tra gli importi espressi in cifre e quelli espressi in lettere farà fede l'importo
espresso in lettere. Si precisa, altresì, che i valori offerti devono essere espressi con un numero
massimo di 2 (due) decimali.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte economiche offerte parziali, indeterminate,
condizionate o comunque contenenti limitazioni di validità o altri elementi in contrasto con le
prescrizioni contenute nella lettera di invito.
Ai sensi dell'art. 95, c.10 del D.Lgs. 50/2016 nell'offerta economica, a pena di esclusione, devono essere
indicati specificamente gli oneri per la sicurezza connessi all'attività da svolgere. Tali costi NON
coincidono con i costi della sicurezza da rischi interferenti, riconosciuti dalla Stazione appaltante
all'aggiudicatario.
L'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, esclusivamente dalla persona che riveste la
legale rappresentanza dell'impresa, ovvero da altra persona munita di adeguati e dimostrati poteri ad
impegnare la concorrente che dovranno essere allegati all'offerta stessa.
L'Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dalla
FARBAS.
Nella busta, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.
L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all'art. 97, D.Lgs. n.
50/2016.
Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre la
Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il Contratto.
 CHIARIMENTI
E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione
di quesiti scritti, formulati in lingua italiana, inoltrati entro e non oltre il 15 Luglio 2018 al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: fondazioneosservatorio@pec.it
 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
La società aggiudicataria dovrà:
1. assumere l'obbligo di approntare il servizio con l'organizzazione dei mezzi necessari e con
gestione a proprio rischio. Essa si assumerà, quindi, quale datrice di lavoro, gli obblighi
imposti dalla legge in materia di sicurezza, manlevando la Farbas da ogni responsabilità da
danni a terzi derivanti dal servizio reso. L'aggiudicatario è responsabile di qualsiasi danno
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arrecato dai suoi operatori/agenti, dell'esecuzione del servizio, e si obbliga di rilevare la
Stazione Appaltante da qualunque protesta, azione o molestia in proposito, che possa
derivare da terzi, con esclusione della stessa dal giudizio e con rivalsa di tutte le spese
conseguenti nell'instaurazione della lite.
2. L'aggiudicatario avrà l'obbligo di rispondere direttamente verso i terzi, di tutti i danni che a
costoro dovessero derivare, nonché di assumere direttamente, a proprio totale ed
esclusivo carico, le liti che dovessero essere formulate contro la Farbas.
3. Dovrà impiegare idoneo personale conformemente alle norme di legge relative a età,
professionalità e mansioni.
4. Dovrà applicare, in favore del personale impiegato nell'esecuzione del servizio appaltato, le
norme di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Categoria e ad eseguire in favore del
personale medesimo i versamenti di contributi di legge nelle forme di assicurazione
previste. La società aggiudicataria si impegna, al momento della formalizzazione
dell'incarico a fornire alla Farbas ogni documentazione utile per accertare la regolarità delle
contribuzioni in applicazione delle disposizioni in materia di cui all'art. 35, comma 28 del
D.L. 223/2006 e s.m.i.
L'esecuzione delle attività oggetto della presente lettera d’invito e il regolare adempimento di tutte
le prescrizioni contrattuali saranno periodicamente controllati e verificati dalla Farbas.
Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della Fondazione, oltre al pagamento del
corrispettivo contrattuale.
 MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto avverrà mensilmente e sarà
effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, come modificato ed
integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, previa verifica da parte del personale incaricato dalla
Farbas della completezza, della regolarità, della conformità delle prestazioni rese e del rispetto dei
parametri di qualità richiesti nella presente lettera d’invito.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.
136/2010.
Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto, si applicano le disposizioni previste dall'art. 106
del D.Lgs. 50/2016.
 REVOCA
L'aggiudicazione può essere oggetto di revoca, qualora vengano meno, per fatti sopravvenuti,
l'interesse o la possibilità da parte della Fondazione di portare ad esecuzione il contratto, fermo
restando il diritto dell'aggiudicataria ad ottenere il giusto corrispettivo per l'attività eventualmente
già svolta, qualora la revoca non dipenda da fatto ad essa imputabile. E’ escluso ogni diverso
indennizzo o compenso.

Corso Vittorio Emanuele II n. 3 - 85052 Marsico Nuovo (PZ). Tel. e fax 0975 342098
C. F. 96083250769 | e-mail: info@farbas.it | fondazioneosservatorio@pec.it | www.farbas.it

10

 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE
Fatte salve le norme del codice civile in materia di risoluzione per inadempimento, sono specifiche
cause di risoluzione del contratto:
1. giusta causa;
2. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate;
3. interruzione del servizio/fornitura senza giustificato motivo;
4. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dalla
presente lettera d’invito;
5. concessione in subappalto, totale o parziale, del servizio/della fornitura;
6. grave inadempimento o frode dell'impresa;
7. per la perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a
giudizio della Fondazione, e per disposizioni legislative, non consentano il regolare
svolgimento dell'appalto;
8. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo
3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
La Farbas potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile.
Conformemente alle disposizioni dell'articolo 1671 del codice civile, Ia Farbas ha la facoltà di
recedere dal contratto anche in corso d'opera, salvo indennizzo nei confronti dell'aggiudicataria per
il servizio già svolto.
È fatto salvo il diritto della Fondazione di richiedere il risarcimento dei danni, qualora la completa e
regolare esecuzione del contratto venga impedita da fatti o comportamenti imputabili alla parte
aggiudicataria.
 PENALI
In caso di ritardo nell'individuazione o sostituzione di una risorsa rispetto alla tempistica offerta in
sede di gara è prevista l'applicazione una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo
rispetto alla tempistica offerta in sede di gara fino al 5° giorno dalla richiesta. Dal 6° al 10° giorno la
penale applicata sarà di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo.
Nel caso di reiterati inadempimenti, Farbas diffiderà a rispettare gli impegni contrattuali ai sensi
dell'art.1454 c.c. Qualora la società aggiudicataria nel tempo massimo di 15 giorni non provvederà
ad adempiere ai propri obblighi contrattuali, Farbas avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto,
oltre al diritto di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni.
Non sarà motivo di applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dalla Farbas.
 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che i dati dalle società partecipanti altrimenti acquisiti dalla Farbas, saranno raccolti e
trattati a norma del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e nel
rispetto degli obblighi di sicurezza e di riservatezza previsti nello stesso.
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I dati saranno trattati esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera d’invito.
 RISPETTO DELLA TRASPARENZA
La Stazione Appaltante, nel rispetto della trasparenza, prima dell'aggiudicazione o in corso di gara o
durante l’esecuzione dell’appalto, si riserva la facoltà di richiedere eventuali chiarimenti
integrazioni e di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalla partecipante alla gara.
 RISERVATEZZA DEI DATI
I dati e le notizie di cui l'impresa aggiudicataria verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio
sono segreti e riservati. In particolare, il soggetto aggiudicatario è tenuto all'osservanza del segreto
d'ufficio sul contenuto degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo di
cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento del contratto. Il soggetto è tenuto a
dare istruzioni al proprio personale affinché tutte le informazioni acquisite in occasione dello
svolgimento del servizio vengano considerate riservate e come tali vengano trattate.

 STIPULA DEL CONTRATTO
Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di
differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto sarà stipulato decorsi 35
(trentacinque) giorni a decorrere dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva ed
entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla medesima data, salvo quanto previsto
all'art. 32 , commi 8 e 10 del D.Lgs. 50/2016.
 ULTERIORI DISPOSIZIONI
Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6 del Codice degli Appalti.
E' facoltà della Farbas di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il
contratto di appalto.
 RINVIO
Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che
disciplinano la materia.
 FORO COMPETENTE
Per ogni controversia, diretta od indiretta, che sia relativa all'oggetto del presente ordine di
fornitura nonché alla sua applicazione ed esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di
Potenza. Non viene ammesso il ricorso all'arbitrato.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Danny Grano.
Corso Vittorio Emanuele II n. 3 - 85052 Marsico Nuovo (PZ). Tel. e fax 0975 342098
C. F. 96083250769 | e-mail: info@farbas.it | fondazioneosservatorio@pec.it | www.farbas.it

12

Distinti Saluti

IL DIRETTORE GENERALE
F. to Dott. Pasquale De Luise
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