Fondazione di Partecipazione GAL SGT – Sole Grano Terra
Regioni storiche Sarrabus, Gerrei, Trexenta, Campidano di Cagliari
Via Croce di Ferro 32, San Basilio ( Sud Sardegna)
Cod. Fiscale/P.I. 92167810925

OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN’AGENZIA INTERINALE CUI
AFFIDARE IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DEL
GAL SGT.
La Fondazione di partecipazione GAL SGT ha indetto una procedura di selezione per l’individuazione di
un’Agenzia per il lavoro cui affidare il servizio di “somministrazione di lavoro” di n. 1 figura professionale, il
cui profilo è indicato nel successivo art. 2, con inquadramento riferito al vigente Contratto collettivo
nazionale di lavoro (CCNL) COMMERCIO - CONFCOMMERCIO, da impiegare con contratto di
somministrazione a tempo determinato nella Fondazione di Partecipazione GAL SGT – Sole Grano Terra via
Croce di Ferro 32, 09040 San Basilio.
Il servizio deve comprendere l’attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale e la
relativa gestione amministrativa.
Il ricorso a tale servizio, tramite l'applicazione dell'istituto del lavoro interinale, ha come finalità quella di
consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e
straordinarie, nell'intesa che non potrà mai essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente
a carenze di organico.
Art.1 - Amministrazione aggiudicatrice
Fondazione di Partecipazione GAL SGT, via Croce di Ferro 32, 09040 - San Basilio; tel: 070 989497;
pec: info@pec.galsgt.it
Art.2 - Profilo professionale interessato
Il lavoratore da avviare sarà ricompreso nel seguente profilo e svolgerà mansioni rinvenibili nella categoria
contrattuale IV° livello, CCNL COMMERCIO – CONFCOMMERCIO:
SEGRETERIA: n. 1 addetto/a di segreteria per n. 18 ore settimanali, con almeno un anno di esperienza nel
settore della programmazione e gestione dei servizi alla persona, dotato/a di patente di guida categoria “B”
o superiore.
Art. 3 – Durata e luogo della prestazione lavorativa
Il contratto verrà sottoscritto entro il mese di novembre 2017, all’esito della presente procedura selettiva, e
avrà durata sino al 31 luglio 2018, con possibilità di rinnovo per ulteriori 6 mesi.
Il luogo dove svolgere le prestazioni richieste è individuato presso la sede operativa del GAL SGT– Via Croce
di Ferro, 32 – 09040 San Basilio (SU). Per esigenze particolari potranno essere richiesti spostamenti al di
fuori della sede del GAL SGT.

Art. 4 - Procedura di affidamento e criterio di selezione
Procedura comparativa con il criterio del minor rialzo rispetto agli importi di legge da riconoscere al
lavoratore.
Il servizio sarà aggiudicato all’Agenzia che offrirà il rialzo più basso rispetto al costo orario indicato nel
successivo art. 7.
Nel caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
IL GAL SGT potrà procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida, sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente.
Il GAL SGT si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto al
riguardo.
Non saranno ammesse offerte plurime, condizionate o alternative.
Art. 5 - Termini per la trasmissione dell’offerta
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al GAL SGT, a pena di esclusione, entro e non oltre Ie
ore 13,00 del 10/11/2017.
Art.6 - Modalità la trasmissione dell’offerta
a) Tramite PEC, in formato pdf aII‘indirizzo info@pec.galsgt.it
b) in alternativa, tramite plico chiuso, idoneamente sigillato, recante l’oggetto dell’avviso, oltre i dati
identificativi del mittente, indirizzato a: GAL SGT - Via Croce di Ferro 32, San Basilio (Sud Sardegna).
Art.7 – Contenuto dell’offerta
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1) Autodichiarazione
Si richiede un’autodichiarazione in carta semplice come da fac-simile allegato (all. 1), senza necessità di
firma autenticata, con allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento e sottoscritta dal legale
rappresentante o soggetto munito di potere di firma, contenente:
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l‘attività inerente la categoria di servizi oggetto della gara o requisito
equivalente, nel caso di impresa non soggetta a tale iscrizione o residente in altri Stati deII’Unione
Europea;
b) Autorizzazione ministeriale alla fornitura di lavoro temporaneo;
c) Generalità del legale rappresentante e idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara;
d) Possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
2) Offerta economica
L’offerta economica dovrà indicare il costo orario previsto per l’unità lavorativa richiesta. Il costo del
lavoro lordo aziendale al netto del margine di agenzia è pari a € 16,56, come indicato nella tabella di
seguito riportata:

COSTO ORARIO

L’offerta economica dovrà contenere separatamente al costo del lavoro l’indicazione del margine di
Agenzia.
Nell’offerta economica si chiede di riportare la seguente dichiarazione:
“Il sottoscritto dichiara di impegnarsi a rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 3 della L.136/2010”.
La scelta della migliore offerta avverrà sulla base del minor rialzo proposto rispetto al costo orario come
sopra indicato.
Art. 8 – Seduta di valutazione offerte
La seduta pubblica di valutazione delle offerte avrà luogo presso i locali della sede del GAL SGT, alle h. 15.00
del giorno 10 novembre 2017. Potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate
oppure persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di
valutazione potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Le eventuali successive sedute saranno comunicate ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata.
Art. 9 – Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro
di Cagliari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Art. 10– Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della selezione
regolata dal presente avviso - disciplinare.
Art. 11 – Informazioni complementari
Il GAL SGT può invitare i concorrenti a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni carenti o mancanti
ai sensi e nei limiti di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.
Il GAL SGT si riserva la facoltà di revocare la presente procedure senza che le imprese partecipanti possano
vantare diritti di sorta e senza alcun rimborso per ogni eventuale spesa sostenuta e/o per mancato
guadagno.
Il GAL SGT si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, per le fattispecie ivi richiamate.
Art. 12 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Segretario comunale dott. Giovanni Mattei, cui è possibile chiedere
chiarimenti e/o ulteriori informazioni via e-mail al seguente indirizzo: sgt.solegranoterra@gmail.com

