
 
                                                                                                                                                        

 

Oggetto:  fornitura di preventivo per individuazione società per somministrazione di lavoro – N. 6 
Operatori di Esercizio - affidamento diretto previa richiesta di preventivi -  CIG:  ZA71E683E0 
 
 
 
 

La scrivente Azienda con la presente richiede la formulazione di un preventivo di spesa per 
individuare l’Impresa che provveda alla somministrazione di n. 6 (sei) figure lavorative ascrivibili 
al profilo professionale di Operatore di esercizio - parametro 140 del CCNL Autoferrotranvieri 
vigente, per un periodo non superiore a n. 90 (novanta) giorni procapite con contratto part time a 30 
ore settimanali. 
 

Nell’offerta la Società in indirizzo dovrà indicare un prezzo orario omnicomprensivo, ad 
esclusione dell’IVA. 

Il prezzo orario offerto dovrà comprendere: 
gli oneri retributivi (stipendio base, ratei ferie e TFR, rateo 13esima e 14esima mensilità, altri 
oneri previsti nel C.C.N.L.); 
gli oneri previdenziali ed assicurativi (così come previsti dalla legislazione vigente in materia); 
ogni altro onere a carico dell’Agenzia per il Lavoro, compresi eventuali versamenti obbligatori a 
fondi per la formazione dei lavoratori temporanei; 
il margine d’impresa dell’Agenzia. 

A tal proposito, si precisa che non è presente alcuna contrattazione di livello aziendale e, 
pertanto, nella determinazione della retribuzione dei lavoratori somministrati si dovrà far 
riferimento solo al trattamento retributivo nazionale fondamentale con, ove ne ricorrano le 
condizioni, i trattamenti di lavoro straordinario, notturno, festivo, ecc. Andranno, invece, 
corrisposte (riproporzionandole rispetto alla prestazione part time) e per le sole giornate di presenza 
e prestazione le seguenti indennità di origine aziendale: 
- l’indennità di turno del valore di euro 0,51646/die; 
- l’indennità di agente unico del valore di euro 0,77469/die; 
- rimborso per spese telefoniche del valore di euro 5,00/mese. 

L’ATP rimborserà le eventuali spese sostenute dall’agenzia per l’accertamento dell’idoneità 
allo svolgimento delle mansioni di Operatore di esercizio, ai sensi e per gli effetti del D.M. 
Trasporti n. 88/99, da svolgersi presso l’Unità Territoriale di Cagliari della Direzione Sanitaria di 
RFI (Rete Ferroviaria Italiana). 

 
I lavoratori avviati dall’Agenzia dovranno: 
a) avere in corso di validità le abilitazioni previste per le guida di autobus in servizio pubblico 

di linea: patente D (per la guida di automezzi destinati al trasporto di persone in servizio 
pubblico di linea) e Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) con punteggio residuo 
non inferiore a 20 punti sia della patente di guida ai sensi dell’art. 126 bis del D.Lgs. 
285/1992 e sia della carta di qualificazione del conducente; 

b) dimostrare con apposita certificazione di essere in possesso della idoneità allo svolgimento 
delle mansioni di Operatore di esercizio accertata, ai sensi e per gli effetti del D.M. Trasporti 
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n. 88/99, dal Servizio Sanitario di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) in corso di validità (in 
relazione all’età di ciascuno);  

c) almeno 4 lavoratori dovranno dimostrare con idonea documentazione di aver maturato 
esperienza alla guida di autobus e/o mezzi pesanti; 

d) risiedere nella Provincia di Nuoro o nei centri limitrofi;   
e) essere in possesso dei requisiti dell’immunità da condanne penali che comportino, in base 

alla legislazione vigente, l’interdizione perpetua o temporanea da pubblici uffici. Saranno 
comunque esclusi coloro che abbiano riportato condanne penali per delitto non colposo 
punito con la pena detentiva. Altre eventuali condanne penali saranno valutate da ATP. 

 
Luogo di esecuzione della prestazione è quello corrispondente al territorio in cui si svolge il 

servizio di trasporto pubblico esercito da ATP Nuoro. 
 

Si procederà all’affidamento diretto della fornitura,  previa indagine di mercato con valutazione 
dei preventivi segreti pervenuti, secondo il criterio del prezzo più basso offerto. L’Agenzia dovrà 
indicare la percentuale di rivalsa sul costo orario. Non saranno accettate offerte che non 
salvaguardino almeno il costo del lavoro secondo i parametri retributivi e contributivi in possesso 
dell’Amministrazione appaltante. 

Allo scopo di tale verifica l’offerta, oltre il valore della percentuale di rivalsa, dovrà dettagliare 
anche il costo orario finito, esclusa IVA, suddiviso in costo del lavoro e corrispettivo per l’Agenzia 
per ciascuna delle categorie indicate. Nel caso di offerte uguali, l’aggiudicazione avverrà a seguito 
di estrazione a sorte. 
 

L’appalto avrà la seguente durata: 180 giorni dalla stipula.  
Gli Operatori di Esercizio potranno essere utilizzati non contemporaneamente nei 180 giorni di  

durata dell’appalto.  
I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni dalla data di emissione delle relative fatture.  

 
Sono invitate a partecipare alla gara solo le Società iscritte nell’apposito Albo delle Agenzie per 

il lavoro, di cui all’art. 4 del D. Lgs. 10.9.03, n. 276, le quali abbiano una sede e/o filiale entro 
l’ambito territoriale della Provincia di Nuoro o delle più prossime Provincia di Sassari, Oristano ed 
ex Provincia di Olbia. 
 

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 60 giorni dalla data di 
scadenza per la presentazione dell’offerta.  

È vietato il subappalto, così come la cessione del contratto.  
ATP si riserva la facoltà di selezionare, mediante un colloquio/prova attitudinale i prestatori di 
lavoro avviati dall’Agenzia.  
 

Per partecipare alla gara, le ditte interessate dovranno far pervenire la loro offerta all’Ufficio 
Protocollo dell’ATP (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 11,30) in V.le Sardegna snc 
– Loc. “Sa Terra Mala” - 08100 Nuoro, esclusivamente in plico sigillato, a mezzo raccomandata 
a.r., posta celere o tramite agenzia autorizzata al recapito o a mano, non più tardi delle ore 11:00 

del giorno 16.05.2017. Non si terrà conto dei plichi che dovessero pervenire in ritardo. 
 
Sulla busta dovrà indicarsi il nome della ditta, la partita IVA e l’esatto indirizzo nonché, al 

fine di impedire una errata apertura, la dicitura:  OFFERTA SOMMINISTRAZIONE LAVORO. 
 
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida 

quella in lettere. Qualora la posizione di migliore offerente risultasse verificata per più concorrenti, 
questi ultimi saranno invitati a formulare per iscritto una nuova offerta migliorativa di quella già 



presentata; dopodiché, permanendo ancora detta situazione, l’aggiudicazione sarà decisa per 
sorteggio. L’apertura delle offerte pervenute avverrà il 16.05.2017 alle ore 12:00 in seduta pubblica. 

Le ditte interessate dovranno far pervenire a questa Amministrazione, entro il termine 
perentorio di cui sopra, il preventivo corredato, a pena di esclusione, da una dichiarazione 
sostitutiva di certificazione, in carta semplice intestata, riportante indirizzo, numero telefonico, di 
fax, e-mail, codice fiscale e partita Iva, sottoscritta senza autenticazione dal Titolare dell’Impresa 
individuale o dal Legale Rappresentante della Società, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, 
accompagnata da fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di 
validità, con la quale si attesta:  

 
1. generalità, ragione sociale e sede legale dell’Impresa;  
2. attività dell’Impresa;  
3.che l’Impresa non si trova in stato di concordato preventivo, amministrazione controllata, 
liquidazione o fallimento, e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la 
data stabilita per la presente gara; inoltre che l’Impresa non ha presentato domanda di concordato 
preventivo o amministrazione controllata nel quinquennio antecedente la data stabilita per la 
presente gara;  
4. il numero di iscrizione dell’Impresa all’Albo delle Agenzie per il lavoro ai sensi dell’art.4 D. Lgs. 
276/03 relativa all’autorizzazione all’esercizio dell’attività di fornitura di lavoro temporaneo; 
5. di aver valutato attentamente le condizioni contenute nella presente lettera di invito nonché tutte 
le circostanze che possono aver influito sulla determinazione del prezzo offerto;  
6. che l’Impresa è in regola con l’applicazione dei CCNL dei dipendenti, con gli obblighi relativi al 
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, nonché con gli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;  
7. che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;  
8. che l’Impresa si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori le condizioni stabilite dal D. Lgs. n. 
276/03; 
9. che l’Impresa ha una sede o filiale nella Provincia di Nuoro o di Sassari o di Oristano o nella ex 
Provincia di Olbia (indicare dove); 
10. il nominativo della persona referente all’interno dell’Agenzia per la fornitura in questione. 

 
L’ATP si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento la veridicità delle 

dichiarazioni sopra riportate. 
L’ATP si riserva la facoltà di rinunciare in tutto o in parte all’aggiudicazione della gara. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Michelangelo Mariani che può essere 

contattato ai seguenti recapiti: 
Tel. 0784202447 – e-mail: direzione@atpnuoro.it 
  

Si precisa che, ai sensi del codice della privacy (D.Lgs. 196/2003), il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti delle ditte partecipanti e 
della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità 
delle ditte invitate a partecipare alla procedura di gara di cui trattasi. 

 
Ciascuna ditta partecipante, con la stessa partecipazione dichiara di aver preso visione e di 

assumere tutti gli obblighi in tema di trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento 
gravanti sui soggetti che entrano in rapporto con ATP Nuoro, così come previsto dai relativi atti 
adottati nelle materie in questione dalla scrivente Amministrazione e consultabili sul sito 
istituzionale www.atpnuoro.it  nella sezione “Trasparenza”. 
                                                                                                                    Il Direttore Generale  

                                                                                                          Dr. Ing. Michelangelo Mariani 


