COMUNE DI FORMIA
PROVINCIA DI LATINA

AVVISO DI RETTIFICA E RIAPERTURA TERMINI

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
In merito alla procedura avente ad oggetto “ Invito alla procedura negoziata, tramite cottimo
fiduciario, per l’affidamento del servizio di somministrazione di personale a tempo
determinato ed a tempo pieno di n. 1 Istruttore contabile e n. 1 Istruttore tecnico
geometra, C1”, indetta con propria determinazione n. 417 del 31/12/2013

COMUNICA
che sono state apportate modificazioni al predetto avviso, così come di seguito:
•

All’articolo 3) della lettera d’invito e disciplinare di gara le parole “allegato A” sono
sostituite dalle seguenti “ Schema 1”;

•

All’art. 5 della lettera d’invito e disciplinare di gara riguardante
dell’aggiudicatario sono apportate le seguenti modifiche:

gli obblighi

 al quinto punto le parole “giorno 10 del mese successivo” sono sostituite dalle
seguenti “ giorno 15 del mese successivo” .
 Dopo l’ultimo punto che così recita : “ informare il prestatore di lavoro sui rischi
per la sicurezza e la salute connessi all’attività lavorativa” vengono aggiunti
ulteriori due punti, come appresso:
“a prestare cauzione o fideiussione provvisoria a garanzia dell’affidabilità
dell’offerta secondo le prescrizioni dell’art. 75, comma 1, del Codice degli Appalti,
pari al 2% , arrotondato all’unità superiore, dell’importo presunto dell’appalto
stimato nel valore massimo di €. 21.000,00, ridotta al 50% per gli operatori in
possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee
della serie UNI-CEI-ISO-9000;
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“a produrre, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, polizza fidejussoria per
l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D.lgs. 163/2006 ( Codice degli
appalti).
•

Lo Schema 1 allegato alla lettera d’invito e disciplinare di gara, riguardante la
Tabella Costo Personale viene così sostituita:
Schema 1
TABELLA COSTO PERSONALE

CCNL – Comparto Regioni e Autonomie Locali
Categoria – C, posizione economica C1
Ore di lavoro settimanali – 36
RETRIBUZIONE MENSILE ED ORARIA

Stipendio tabellare

€ 19.454,15

Indennità vacanza contrattuale C1
Indennità di comparto

€ 145,92
€ 549, 60

Importi mensili
Importi orari
euro
euro
1.621,18
10,39
12,16
45,80

0,08
0,29

1.679,14

10,76

136,11

0,88

193,68

1,24

2.008,93

12,88

6,91%

135,65

0,87

28,68%+1,4%
0,4%

604,29
8,04

3,87
0,05

(B) Totale oneri

747,98

4,79

(A+B) – totale elementi retributivi e oneri *

2.756,91

17,67

Totale retribuzione
Rateo tredicesima
Rateo ferie e festività soppresse

(26+4 gg. Annui)

(A) – Totale elementi retributivi
TFR su 1.963,13 (esclusa indennità
di comparto)
INPS su 2.008,93
INAIL

Fondo formazione (4% del costo orario)

0,51

Ente bilaterale (0,2% del costo orario )

0,03

QUOTA COSTO NON SOGGETTA A RIBASSO

18,21

*sono esclusi nel margine di agenzia, onnicomprensivo e remunerativo del servizio reso, i costi relativi
alla altre assenze effettuate dai prestatori del lavoro (malattie infortuni, maternità, permessi elettorali,
permessi per motivi di studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali ecc….)
nonché gli oneri relativi al versamento al fondo formazione (4%) ed all’Ente bilaterale (0,20%).
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Per effetto delle suddette modifiche il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle
offerte viene posticipato al giorno 29 Gennaio 2014 ore 12,00.
L’apertura delle buste si terrà in seduta pubblica il giorno 30 gennaio 2014 alle ore 12,00.
Rimangono fisse e invariate tutte le altre condizioni relative all’aggiudicazione, modalità,
requisiti di ammissione nonché le modalità di presentazione della documentazione disposta nel
bando di procedura negoziata come già pubblicato.
Il presente AVVISO DI RETTIFICA E DI RIAPERTURA TERMINI viene pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Formia www.comune.formia.lt.it
nell’apposita Sezione
“Amministrazione Trasparenza” e Sotto-sezione “ Bandi di Gara”.
Formia, 20 Gennaio 2014
F.to Il Dirigente
Dr.ssa Anna Lecora
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