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Societa Trasporti Provinciale
CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO IN FAVORE DELLA STP BARI
S.P.A.
ART. 1 OGGETTO
Il presente appalto ha ad oggetto it servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, da parte di
un'Agenzia di lavoro in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, in favore della STP Bari s.p.a. per it servizio di fornitura delle seguenti
categorie e profili professionali di cui al vigente C.C.N.L. Autoferrotranvieri e prevalentemente per
quelli di seguito elencati:
•
Operatore d'esercizio — parametro 140;
•
Operatore di manutenzione — parametro 130;
Operatore di ufficio — parametro 130;
•
Collaboratore d'ufficio — parametro 175.
•
ART. 2 VALORE DEL SERVIZIO - DURATA
La previsione di spesa per i rapporti di lavoro temporaneo, durante it periodo di validita triennale
del contralto, ammonta presuntivamente a circa C. 120.000,00, IVA esclusa, calcolati con
riferimento ad un impegno complessivo presunto di circa 240.000 ore triennali e determinato con
riferimento al margine aziendale (mark -up) di C. 0,50/h al netto dell'iva .
STP Bari s.p.a. si riserva la facolta di non attivare la fornitura, ovvero di ricorrervi soltanto
parzialmente ovvero di richiedere la fotnitura di figure professionali diverse da quelle sopra
indicate: in ognuna di tali evenienze, it soggetto aggiudicatario non potra avanzare alcuna pretesa
d'indennizzo o di risarcimento danni.
Detta spesa a stata stimata sulla base delle esigenze, ma non vincola la S.T.P. S.p.A. a richiedere it
servizio di fornitura nell'importo previsto.
Non ci sono oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza.

ART. 3 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
delle offerte avverra ai sensi della vigente normativa secondo it criterio
La valutazione
dell'offerta economicamente piit vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2) del D.Lgs. 50/2016
in base ai seguenti parametri:
QUAL1TA' 80 punti
PREZZO 20 punti
ELEMENTO QUALITA, max 80 punti.
CRITERI
PUNTI
35
1) MODALITA' DI RESA DEL SERVIZIO E MISURE ORGANIZZATIVE:
Modality di reclutamento e selezione del personale, assistenza nella gestione del servizio e nel far fronte
agli impegni con I'Ente, metodi di controllo adottati al fine di garantire la giusta retribuzione ed it corretto
pagamento delle voci stipendiali al lavoratore, monitoraggio del servizio e metodi di verifica del livello di
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Societa Trasporti Provinciale
qualita del servizio prestato. Misure organizzative generali e specifiche di gestione dell'appalto, con
particolare riferimento alio specifico settore oggetto di gara.

20

2) PROPOSTA FORMATIVA:
Con particolare riferimento alla metodologia di rilevazione del gap esistente tra le competenze tecniche
richieste nei lavoratori da somministrare e quelle realmente possedute dai candidati reclutati.

3) TEMPI DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE RICHIESTO:
Entro 72 ore dalla richiesta
Entro 48 ore dalla richiesta
Entro 24 ore dalla richiesta

4) PROPOSTE MIGLIORATIVE
Elementi migliorativi ed integrativi rispetto a quanto richiesto dal presente disciplinare

5
1
3
5
20

II calcolo dell'offerta economicamente pia vantaggiosa per gli elementi 1), 2) e 4) della tabella
sopra indicata, ai sensi dell'allegato P del Regolamento, e effettuato utilizzando la seguente
formula:
C (a) = En [ Wi * V(a)i ]
dove
C (a) = indice di valutazione dell'offerta tecnica (a);
En = sommatoria;
n = numero totale dei requisiti;
Wi = punteggio massimo attribuito all'elemento i;
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito i variabile tra 0 e 1.
Il coefficiente V(a)i relativo agli elementi di valutazione di natura qualitativa sara attribuito
attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari,
trasformando tale media in coefficienti definitivi variabili tra 1 e 0, riportando ad uno la media pia
alta e proporzionando a tale massima le medie provvisorie prima calcolate.
L'attribuzione dei singoli punteggi attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per i sub
elementi di natura qualitativa di cui si compone l'offerta tecnica avviene tramite attribuzione di un
giudizio a cui corrisponde un punteggio come nella tabella the segue:
GIUDIZIO
Non valutabile
Modesto
Discreto
Buono
Ottimo
Eccellente

PUNTEGGIO
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
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Societa Trasporti Provincials
Per l'elemento 3) della tabella sopra indicata, sara assegnato it punteggio corrispondente ai tempi
dichiarati dall' offerente nell' offerta tecnica.
ELEMENTO PREZZO, max 20 punti.
Il punteggio massimo di 20 punti verra attribuito al concorrente che offrira it mark up pifi basso,
mentre agli altri concorrenti sara attribuito un punteggio minore determinato dal confronto
inversamente proporzionale con la migliore offerta economica, secondo la seguente
formula:
y—

z

x20

dove:
X= mark up offerto piu basso
Z= mark up dell'offerta considerata
Y= punteggio attribuito all'offerta.
Il servizio sara aggiudicato al concorrente che, dalla sommatoria dei punteggi relativi al
prezzo ed alla quality avri ottenuto it punteggio complessivo pia alto.
ART. 4 PREZZI
Il margin aziendale (mark up) offerto per la realizzazione del servizio, in base a calcoli e
valutazioni di esclusiva ed assoluta competenza dell'offerente, omnicomprensivo e forfetario,
rimarra fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto ed indipendente da qualunque eventuality
e dal profilo professionale fornito anche se diverso dalla qualifica di operatore d'esercizio. Per it
servizio oggetto del presente capitolato, l'S.T.P. Bari s.p.a. conispondera all'impresa appaltatrice,
sulla base della fatturazione presentata, l'importo riveniente dalla somma del mark up e della tariffa
oraria applicata prevista dal vigente C.C.N.L. del personale Autoferrotranvieri in vigore
moltiplicata per it numero di ore effettuate per ogni mese di lavoro temporaneo.
L'S.T.P. Bari s.p.a. si riserva la facolta di indicare alla society fornitrice l'applicazione di
eventuali altri CCNL di altri Settori. Il mark-up che dovra essere indicato separatamente, rimarra
invariato anche per ricorso alle ore straordinarie (normali — notturne — festive — notturne e festive).
ART. 5 REVISIONE DEI PREZZI
None prevista la revisione prezzi
ART. 6 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio di somministrazione di lavoro a termine dovra essere svolto con la massima cura e
disciplina, in conformity a quanto previsto dal presente capitolato, nel rispetto delle seguenti
modality:
1. L'S.T.P. Bari s.p.a procedera, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante it periodo
indicato all'art. 2, alla richiesta delle singole forniture di somministrazione di lavoro, all'Agenzia di
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Societa Trasporti Provinciale
lavoro aggiudicataria, per iscritto, tramite apposita scheda di richiesta, firmata dal Dirigente o dal
Responsabile della Struttura richiedente o da un suo delegato;
2. L'attivita del lavoratore presso l'S.T.P. Bari s.p.a. e soggetta alle disposizioni in materia di
incompatibility nel pubblico impiego in quanto applicabili;
3. II trattamento economico sara corrispondente a quello previsto dal vigente C.C.N.L per i
lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti
dalle applicazioni contrattuali future;
4. La contribuzione previdenziale e assistenziale a quella prevista per i dipendenti delle agenzie per
it lavoro;
5. La contribuzione INAIL e quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta
fornitura;
6. Il personale richiesto dall'S.T.P. Bari s.p.a. dovra essere gia istruito e formato e dovra essere
garantita a tura e spese della Agenzia di lavoro: l'idoneita del lavoratore alla mansione richiesta
comprese le visite mediche di idoneita pre assunzione, la ricerca e selezione del personale;
sostituzione del personale; formazione e gestione amministrativa del personale; assicurazione di
responsabilita civile e per danni causati a terzi e alla Stazione appaltante (riguardano i dipendenti
diretti della ditta aggiudicataria e non i lavoratori somministrati); utile della society fornitrice, in
relazione alle competenze necessarie sulla base della mansione e della categoria di inquadramento. I
lavoratori con mansioni impiegatizie dovranno possedere una adeguata preparazione informatica.
L'S.T.P. Bari s.p.a. dovra corredare ciascuna richiesta di lavoratore temporaneo con le seguenti
informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente o con fax o via e - mail: •
descrizione della professionalita richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e
grado di esperienza necessario; • modality e durata presunta della prestazione lavorativa; • sede di
lavoro; • dati relativi alla posizione e at tasso NAIL applicato ai lavoratori del Comune inquadrati
nel medesimo profilo. L'Agenzia di lavoro aggiudicataria dovra impegnarsi a garantire massima
tempestivita nella messa a disposizione del personale richiesto e nelle eventuali sostituzioni.
ART. 7 OBBLIGHI DELL'AGENZIA DI LAVORO
L'Agenzia di lavoro si impegna at pagamento diretto dei lavoratori temporanei mensilmente,
nonche at versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per Legge.
Si impegna inoltre a fornire all'S.T.P. Bari s.p.a. copia della documentazione attestante la regolarita
dell'inquadramento dei lavoratori, della retribuzione e della contribuzione versata dalla ditta, con
cadenza mensile, le cui modality pratiche verranno concordate a seguito dell'aggiudicazione. Sono a
carico dell'Agenzia di lavoro tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali previsti dal D.P.R. 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni. L'Agenzia di
lavoro sara ritenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che
ne potranno derivare. Dovra inoltre rispondere di qualunque danno ne potesse derivare a terzi
dall'adempimento del servizio assunto.
ART. 8 NORME OPERATIVE DI SICUREZZA
L'S.T.P. Bari s.p.a. in quanto proprietario degli immobili e Ente Obbligato ai sensi del D. Lgs
81/2008. I rapporti tra la Stazione Appaltante e l'appaltatore saranno regolati dal D.Lgs. 81/2008
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Societe Trasporti Provinciale
per le responsabilita dei singoli datori di lavoro. La Stazione Appaltante si impegna a fornire
all'appaltatore, prima dell'inizio dell'attivita: la valutazione dei rischi, ivi compresa la valutazione
del rischio incendio ed it piano di emergenza generale; ove necessario una relazione indicante le
possibili interferenze con le attivita dell'appaltatore determinate dalla presenza di altre attivita
lavorative differenti; tutti i permessi ed autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attivita. Sara
compito dell'Appaltatore fornire al proprio personale formazione specifica in ordine alle
caratteristiche delle sedi di svolgimento dei servizi, informarlo sulle procedure e le caratteristiche
dei sistemi antincendio, di apertura/chiusura delle porte, nonche delle disposizioni e delle procedure
prescritte nel piano di emergenza, in particolare delle modalita di evacua7ione del pubblico dai
locali. La Committente promuove la cooperazione ed it coordinamento per la gestione della
sicurezza durante le attivita oggetto del presente appalto e in tale ambito fornira all'Appaltatore
copia della documentazione in suo possesso attinente alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ove
avra esecuzione it presente appalto, ivi compreso it documento unico di valutazione dei cosiddetti
rischi interferenziali (in seguito DUVRI). La Committente si impegna inoltre a fornire qualsiasi
ulteriore informazione successiva e/o integrativa ai predetti documenti di valutazione, cosi come
previsto all'art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. L'indicazione dei costi della sicurezza per
la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali riconosciuti all'Appaltatore per l'esecuzione del
servizio oggetto del presente appalto tiene conto — a prescindere dall'offerta dell'impresa — degli
oneri per la sicurezza che l'Appaltatore dovra sostenere in osservanza a quanto contenuto nel
suddetto DUVRI; detti oneri, stimati ed indicati dalla Committente, non possono essere soggetti at
ribasso. Tutte le attivita descritte nel presente capitolato — sia che comportino compresenza di
personale operativo della Committente, sia che non la comportino — dovranno essere svolte
dall'Appaltatore nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro, osservando
altresi per be prime quanto specificato nel predetto documento di valutazione dei rischi
interferenziali.
ART. 9 MODALITA' DEI PAGAMENTI
L'S.T.P. Bari s.p.a. si obbliga a liquidare le somme spettanti all'impresa a 60 gg. dalla data di
ricevimento delle fatture.
Ogni singola fattura, per poter essere liquidata, dovra essere debitamente corredata da apposita
scheda, sottoscritta dall'utilizzatore e dal lavoratore, indicante le ore effettivamente prestate nonche
dalla copia della busta paga attestante la regolarita dell'inquadramento, della retribuzione (incluse le
componenti differite di fine rapporto) e della contribuzione versata. La fatturazione dovra, inoltre,
espressamente contenere i seguenti dati:
• riferimento al numero di contratto ed al nominativo del lavoratore;
•
•
•
•
•
•

numero delle ore effettivamente prestate nel mese di fatturazione;
costo orario;
numero delle ore di lavoro straordinario eventualmente prestate;
totale costo ore lavorate comprensivo del margine aziendale offerto in sede di gara;
NA;
Totale fattura.
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ART. 10 INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI
PRESTATORI DI LAVORO TEMPORANEO
Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia di lavoro
aggiudicataria, l'Agenzia stessa dovra sostituire it lavoratore entro it termine offerto. L'S.T.P. Bari
s.p.a. si riserva di non accettare la sostituzione qualora ritenga che non vi sia piu l'interesse
dell'ente stesso.
ART. 11 GARANZIE
L'Agenzia di lavoro aggiudicataria e 1'S.T.P. Bari s.p.a. si obbligano reciprocamente alle seguenti
garanzie:
a. L'Agenzia di lavoro a obbligata a pagare direttamente al prestatore di lavoro temporaneo le
retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, nonche a
versare i contributi dovuti;
b. l'S.T.P. Bari s.p.a. si impegna a comunicare all'Agenzia di lavoro gli estremi del C.C.N.L. da
applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze
maturate nel corso di ciascuna mensilita o del minore periodo di durata del rapporto;
c. In particolare l'S.T.P. Bari s.p.a., nel caso in cui dovesse adibire i lavoratori temporanei a
mansioni superiori, ne dara comunicazione scritta all'Agenzia di lavoro con la conseguente
modifica del compenso spettante;
d. 1'S.T.P. Bari s.p.a., in caso di inadempienza dell'Agenzia di lavoro, si assume l'obbligo del
pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonche del versamento dei contributi
previdenziali, fatto salvo it diritto di rivalsa verso l'Agenzia di lavoro;
e. Il lavoratore temporaneo ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di
assegnazione, salvo it mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta causa
di recesso o di sostituzione.
ART. 12 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L'S.T.P. Bari s.p.a. si riserva, con ampia ed insindacabile facolta e senza che l'Agenzia di lavoro
aggiudicataria possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da
parte dell'Agenzia stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato. Le risultanze dei
controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilita
inerenti al rapporto contrattuale.
ART. 13 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo vend esercitata dall'Agenzia
di lavoro, anche su segnalazione dell'S.T.P. Bari s.p.a. L'S.T.P. Bari s.p.a. comunichera
tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.
ART. 14 FACOLTA' DI RECESSO
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Society Trasporti Provinciate
l'S.T.P. Bari s.p.a. si riserva la facolta di recedere dal contratto in qualunque tempo, fatta salva la
conclusione dei contralti di somministrazione a termine in essere. Tale facolta verra esercitata per
iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. the dovra
pervenire almeno 20 giorni prima della data di recesso.
ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAL!
Ai sensi della L. 196 /2003 i dati forniti dalla Agenzia di lavoro aggiudicataria saranno trattati
dall'S.T.P. Bari s.p.a. esclusivamente per le finality connesse alla gara e per l'eventuale successiva
gestione del rapporto contrattuale.
ART. 16 CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia delle assunte obbligazioni e della regolare esecuzione del contratto, l'Agenzia di lavoro
aggiudicataria dovra costituire cauzione definitiva ai sensi dell'art.105 del D.lgs. n.50/2016 e dovra
produrre l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta. La restituzione del deposito
cauzionale definitivo verra disposta su richiesta della Agenzia di lavoro aggiudicataria al termine
del contratto e quando questa avra adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti.
ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione contrattuale potra essere applicata, ad insindacabile giudizio dell'S.T.P. Bari s.p.a.
con esclusione di ogni formality legale, mediante lettera raccomandata nei seguenti casi:
omessa sostituzione del lavoratore nei casi e termini previsti;
-mancato rispetto di quanto previsto dall'art.7 in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei
contributi per i prestatori di lavoro temporaneo;
grave inadempimento;
grave negligenza nell'esecuzione;
•sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
•subappalti o cessioni di contratto o d'azienda;
La su esposta elencazione ha scopo esemplificativo e non esaustivo rispetto alle cause di
risoluzione. In caso di risoluzione l'S.T.P. Bari s.p.a. procedera all'incameramento della cauzione
definitiva, fatti salvi i danni e le spese.
ART. 18 PENALITA'
La society fornitrice sara sottoposta ad una penale di E 100,00 (cento/00) al giorno nei casi di
inadempienza, anche parziale, per interruzione ingiustificata del servizio, per mancato rispetto dei
tempi di sostituzione dichiarati nel progetto e/o altre inadempienze alle prescrizioni contrattuali. La
penale sara comminata, dopo aver comunicato formale contestazione alla society fornitrice, la quale
ha facolta di fornire proprie controdeduzioni entro it termine indicato nell'atto di contestazione
stesso. L'applicazione della penale non preclude l'esercizio di azioni giudiziarie da parte della
Stazione appaltante anche al fine di ottenere it risarcimento dei danni.
La Stazione Appaltante addebitera inoltre all'Agenzia di lavoro inadempiente, l'eventuale maggior
spesa derivante dall'assegnazione delle suddette prestazioni ad altre ditte e cia fano alla scadenza
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naturale del contratto. La somma di cui sopra sara trattenuta in sede di liquidazione delle fatture in
scadenza. In ognuna delle ipotesi previste it Committente non compensera le prestazioni non
eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo it suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
ART. 19 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGENZIA DI LAVORO
AGGIUDICATARIA
Il recesso dal contratto da parte della Agenzia di lavoro comportera l'incameramento da parte
dell'S.T.P. Bari s.p.a. della cauzione definitiva costituita secondo it relativo articolo fatti salvi,
anche in questo caso, i danni e le spese.
ART. 20 FORO COMPETENTE
Il foro competente e quello di Bari
ART. 21 NORME FINALI
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento a quanto
previsto nel Bando di gara e disciplinare ed alle norme di legge in vigore in quanto applicabili, in
particolare, le disposizioni relative alla gestione del personale, agli appalti, alle retribuzioni e ai
contratti di somministrazione di lavoro a termine.
ART.22 RISERVATEZZA
L'aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di
qualsiasi natura e comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformity a quanto
previsto dal D.Lgs. 196/2003. La Stazione appaltante si impegna a trattare i dati forniti dall'impresa
esclusivamente per le finality connesse alla gara ed all'eventuale successiva stipulazione e gestione
dei contratti.
ART. 19 SPESE ED ONERI CONTRATTUALI
Il contratto, redatto per scrittura privata, sara registrato in caso d'uso ai sensi della parte II della
tariffa di cui at D.P.R. 26.04.1986 n.131. Le spese di bollo e di registro saranno a carico
dell'impresa aggiudicataria.
ART.20 CONTROVERSIE
Il foro competente per tutte le controversie the dovessero insorgere sara competente in via esclusiva
it Foro di Bari.
ART.21 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
L'impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art.3
della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni.
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