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DISCIPLINARE DI GARA  

PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RICERCA E SELEZIONE DEL 

PERSONALE DA IMPIEGARE PRESSO LE FERROVIE APPULO LUCANE 

S.R.L. MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO 

(art. 125 D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.) 

 

Con Determina n. 62 del 19.12.2012 del Direttore Generale è stata indetta una procedura negoziata 

per l’affidamento dei servizi di ricerca e selezione del personale da impiegare presso le Ferrovie 

Appulo Lucane S.r.l..  

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno, pena esclusione:  

 essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.);  

  essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura con oggetto dell'attività coerente con quella dell'appalto, in 

conformità con quanto previsto dall’art. 39 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; per partecipare alla gara, 

le Agenzie interessate dovranno dimostrare il possesso dell’autorizzazione, rilasciata dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 276/03. 

 possedere idonea capacità economico finanziaria e tecnico professionale da dimostrare 

mediante presentazione dei bilanci o dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre esercizi, che 

devono evidenziare ricavi almeno pari al presunto valore del presente appalto per ciascun anno 

di attività.  

 dichiarare e dimostrare di: 

(i) aver esperito almeno n. 2 attività di ricerca e selezione di personale per enti esercenti 

servizi di trasporto pubblico locale negli ultimi due anni;  

(ii) disporre a livello di struttura, ovvero sulla base di accordi di collaborazione organici, 

delle risorse professionali necessarie allo svolgimento dell’incarico.  

 

Il possesso dei requisiti sopra indicati potrà essere autocertificato per come previsto nella 

“Domanda di ammissione alla gara” allegata al presente disciplinare sotto la lettera “A”.  
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E’ fatta salva la facoltà di presentare già in fase di offerta i documenti originali a conferma dei 

predetti requisiti.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO CONTENENTE L’OFFERTA  

Le offerte redatte, a pena di esclusione, in lingua italiana, dovranno essere contenute in busta 

chiusa, sigillata con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e 

controfirmata sui lembi di chiusura.  

Il plico deve riportare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, la 

seguente dicitura: “PROCEDURA NEGOZIATA - COTTIMO FIDUCIARIO PER I SERVIZI DI 

RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE DA IMPIEGARE PRESSO LE FERROVIE 

APPULO LUCANE S.R.L. (11 OPERATORI DI ESERCIZIO) DA IMPIEGARE PRESSO LE 

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L. CIG: [48164471CD]”.  

Il plico deve contenere all'interno due buste, anch’esse debitamente controfirmate sui lembi e 

sigillate, pena esclusione dalla gara, recanti l'intestazione del mittente e le seguenti diciture:  

BUSTA n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA;  

BUSTA n. 2 - OFFERTA ECONOMICA.  

 

CONTENUTO DELLE BUSTE  

Il contenuto delle buste dovrà essere il seguente:  

 

BUSTA N. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA  

In tale busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà essere inserita la seguente 

documentazione:  

A. Domanda di ammissione alla gara sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal Legale 

Rappresentante dell'Impresa o da Procuratore idoneo contenente la dichiarazione sostitutiva 

di atto notorio, nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti 

minimi di partecipazione alla presente gara. Alle domanda deve essere allegata, a pena di 

esclusione, fotocopia di un valido documento di identità della persona che le sottoscrive.  

B. Disciplinare di gara e schema contratto sottoscritti per accettazione in ogni pagina dal 

Legale Rappresentante o Procuratore idoneo, fornito dei necessari poteri, con allegato 

documento d’identità del Legale rappresentante o procuratore.  
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C. Documenti attestanti i requisiti di capacità economico-finanziaria: bilanci degli ultimi tre 

esercizi autocertificati, con allegato documento d’identità del Legale rappresentante o 

procuratore.  

 

BUSTA N. 2 - OFFERTA ECONOMICA  

In tale busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà essere inserita la sola OFFERTA 

ECONOMICA sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal Legale Rappresentante dell'Impresa 

o da Procuratore idoneo.  

L'offerta economica, contenente il prezzo a corpo offerto, deve essere espressa sia in cifre che in 

lettere. Quando nell'offerta vi sia discordanza tra il numero in cifre e quello in lettere, vale 

l'indicazione espressa in lettere. Sono nulle le offerte condizionate e quelle per persona da 

nominare. L’offerta avrà validità per 90 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte 

stesse.  

Per l’offerta si invitano le ditte partecipanti ad utilizzare il modulo allegato al presente disciplinare 

sotto la lettera “B”.  

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

Il criterio di assegnazione della prestazione, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n.° 163/06 e s.m.i., è 

quello del prezzo più basso mediante applicazione dello sconto percentuale sugli importi indicati 

agli artt. 5 - 5.1 - 5.2 – 5.3 dello Schema di Contratto. La prestazione, pertanto, verrà aggiudicata 

all’Impresa che avrà proposto lo sconto percentuale più alto. 

 

CONDIZIONI GENERALI  

La presentazione dell’offerta equivale a proposta contrattuale; il contratto si intende perfezionato a 

seguito della sottoscrizione da parte di Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. cui farà seguito la richiesta di 

attivazione del servizio.  

L’offerta dell’Impresa non vincola Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., che rimane libera di concludere o 

meno il contratto. Viceversa, l’offerta dell’Impresa è impegnativa per la stessa dal momento in cui 

perviene all’indirizzo della società. La presentazione dell’offerta non dà diritto all’Impresa ad 
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esigere alcun compenso, risarcimento o indennizzo. Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. si riserva in ogni 

caso la facoltà di richiedere e contrattare varianti. 

 

 

        Il Responsabile del Procedimento  

         sig. Aldo Corvino 

 


