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BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PREVIA 

PUBBLICAZIONE  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO  

 
 
Ente appaltante: Siracusa Risorse S.p.A.– Via Maria Politi Laudien, 3 – Siracusa. Tel. 
0931.449424   Fax 0931.445079 – sito internet: http//www.siracusarisorse.it – e-mail: 
segreteria@siracusarisorse.it. 
Siracusa Risorse S.p.A..indice una gara con procedura aperta previa pubblicazione per l’appalto dei 
servizi in oggetto. 
 
Oggetto: Oggetto dell’appalto è il servizio di fornitura di lavoro a tempo determinato per n. 7 
lavoratori con mansioni di operaio profilo equivalente alla posizione IV livello C.C.N.L. terziario, 
da utilizzare per 5 mesi e per 30 ore settimanali.  
 
Requisiti di ammissibilità: Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o 
nel registro commerciale: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. Dichiarazioni rese 
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara attestanti: 
— l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti ai servizi oggetto di gara; 
— i poteri di rappresentanza della persona e/o delle persone che hanno sottoscritto i documenti di 
gara; 
— l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs.vo n. 163/2006; 
— che l'impresa non rientri tra i soggetti di cui all'art. 1bis della legge n. 383/01, 
Le dichiarazioni attestanti le condizioni di cui sopra devono essere prodotte pena l'esclusione. 
 
Capacità economica e finanziaria: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. A pena di esclusione 
dovranno essere prodotte: 
 
— dichiarazione del legale rappresentante della Agenzia per il Lavoro offerente, resa mediante 
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, attestante il fatturato medio complessivo conseguito 
nel triennio 2006-2008, per servizi analoghi a quelli oggetto della gara.  Il fatturato medio 
complessivo conseguito nel triennio predetto  non deve essere inferiore a Euro 40.000.000,00 
 
— dichiarazione di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1.9.1993, 
n. 385  –  rilasciate successivamente alla data 31.12.2009 ed indirizzate alla società – comprovanti 
la capacità finanziaria ed economica del concorrente. 
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Capacità tecnica: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. A pena di esclusione 
dovranno essere prodotte: 
— dichiarazione relativa a servizi oggetto dell’appalto, effettuati con le Pubbliche amministrazioni, 
nel triennio 2006-2008. Detta dichiarazione deve contenere: il nominativo del committente, la data 
di inizio e di scadenza(eventuale) di ogni singolo servizio, nonché il relativo importo contrattuale al 
netto di IVA.  
— dichiarazione attestante il possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per lo specifico 
ambito di attività oggetto dell’appalto, in corso di validità. 
Le predette dichiarazioni devono essere rilasciate dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 
445/2000. 
Livelli minimi di capacità  richiesti: 
L'importo contrattuale medio complessivo, riferito al triennio 2006-2008, dei servizi oggetto 
dell'appalto effettuati con pubbliche amministrazioni non deve essere inferiore a 6.000.000,00 di 
Euro IVA esclusa. 
 
Importo dei servizi: L’ entità dell'appalto, compresi gli ampliamenti e le opzioni di cui all’art. 4 del 
CSA, ammonta ad Euro 98.000,00 
L’importo posto a base di gara è stimato in Euro 83.806,00 oneri fiscali esclusi, ad eccezione di 
quelli di legge sul costo del lavoratore.  

  
Luogo di esecuzione: Provincia di Siracusa 

 
Procedura di aggiudicazione: gara con procedura aperta previa pubblicazione del bando per 
l’appalto dei servizi in oggetto. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
La gara sarà esperita con il criterio del prezzo più basso, Si procederà all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida ex art. 55, comma 4, ed art. 81, del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 
(previsione facoltativa per la stazione appaltante). 
 
Condizioni generali di partecipazione: 
Per partecipare alla gara oggetto del bando, l’impresa concorrente dovrà osservare tutte le norme 
previste dal D.Llgs. 163/06, la Legge Regionale n. 07/2002 e s.m.i. e D.Lgs. 626/94. 
 
Offerte parziali, condizionate o varianti degli offerenti: non ammesse. 

 
Soggetti raggruppati o consorziati. Subappalto: non ammessi 
Durata del contratto: a decorrere dalla data di stipula del contratto fino al 30.06.2010 

 
Termine per la ricezione delle offerte: Il plico, contenente le buste relative alla documentazione 
amministrativa e all’offerta economica, dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito 
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autorizzata, o essere consegnato a mano entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28.01.2010 al 
seguente indirizzo: Siracusa Risorse S.p.A., Via M.Politi Laudien 3, 96100 Siracusa. 
La consegna dei plichi è a totale rischio degli offerenti e deve avvenire nei termini indicati, non 
avendo valore la data e l’ora di spedizione in caso di consegna tardiva.  
All’atto della consegna a mani la società rilascerà contestuale ricevuta con l'indicazione della data e 
dell'ora.  

 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Potranno partecipare i legali 
rappresentanti delle imprese interessate o persone munite di specifica delega ad assumere impegni 
in nome e per conto del partecipante alla gara di appalto.  

 
Data, ora e luogo della gara: salvo diversa comunicazione che sarà inviata a mezzo fax, le 
operazioni di apertura dei plichi avranno luogo presso la sede di Siracusa Risorse S.p.A., sita alla 
Via M.Politi Laudien 3, in Siracusa alle ore 16 del 28.01.2010 ad opera di apposita Commissione,  
che procederà a deliberare in ordine all'aggiudicazione della fornitura, secondo quanto stabilito dal 
Decreto legislativo n. 163/06 e dal presente Disciplinare di gara.   
 
Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: Siracusa Risorse S.p.A.– Via Maria Politi 
Laudien, 3 – 96100 Siracusa.  

Cauzioni e garanzie richieste: La partecipazione alla gara è subordinata, a pena di esclusione, alla 
costituzione di una garanzia pari al 2% dell’importo posto a base di gara – Euro 1.676,00 - da 
costituirsi secondo quanto prescritto dall’art. 75 del D.L.vo n. 163 del 12 aprile 2006.  

Le modalità di costituzione e presentazione della stessa sono descritte nel Disciplinare di Gara. 

 
La cauzione definitiva pari al 10 % dell'importo dell'aggiudicato dovrà essere costituita a norma 
dell'art. 113 del D.Lgs.vo n. 163/2006. 
 
Documentazione per la partecipazione alla gara:  
Il plico dovrà recare sul frontespizio l’indicazione:  
“NON APRIRE - Gara per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato ai 
sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.” 
Il plico dovrà contenere, pena l'esclusione, due diverse buste distinte, chiuse e sigillate, 
contraddistinte, rispettivamente, in modo ben visibile con le diciture:  
"A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"   
"B – OFFERTA ECONOMICA".  
Ciascuna Busta dovrà essere a pena di esclusione sigillata con ceralacca o equivalente, recante gli 
estremi identificativi del soggetto offerente, timbrata e firmata sui lembi di chiusura dalla persona o 
dalle persone abilitate ad impegnare legalmente l’impresa ovvero da persona con comprovati poteri 
di firma la cui procura sia stata prodotta all’interno della Busta A.  
Ciascuna busta dovrà, inoltre, contenere, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di 
riconoscimento della persona o delle persone abilitate ad impegnare legalmente l’impresa a norma 
di legge. 
La documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.  
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Di seguito è indicato il contenuto di ciascuna busta.  
 
Busta "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA",  
A pena di esclusione, la suddetta busta dovrà contenere:  
1. Le dichiarazioni sostitutive e le autocertificazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 e ss.m.i., comprovanti il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 38 e 39 del Dlgs. n. 
163/2006, con le quali il legale rappresentante del concorrente o suo procuratore, assumendosene 
la piena responsabilità:  

- autocertifica l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti ai servizi oggetto di gara;  
- autocertifica il possesso dell’autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 276/2003;  
- dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto 

e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006, e cioè dichiara:  
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o che 
nei suoi riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
b) che nei propri confronti in qualità di titolare, se si tratta di impresa individuale, di socio se si 
tratta di società in nome collettivo, di soci accomandatari se si tratta di società in accomandita 
semplice, di amministratore munito di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di 
società, non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di 
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione 
a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto 
operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore 
tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società 
in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il 
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o 
misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni 
caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice 
di procedura penale;  
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55;  
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o di non aver commesso un errore grave 
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nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
della stazione appaltante;  
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti;  
h) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara;  
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti;  
l) di essere in regola e ottemperante alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;  
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’art. 36 bis comma 1 del D.L.4 luglio 2006 n. 223 convertito con 
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;  
n) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza;  
o) attesta di non essere assoggettato alla disciplina dell'emersione progressiva di cui all'art. 1 
bis comma 14 della L. 18.10.2001 n. 383, come sostituito dall'art. 1 della L. 22.11.2002 n. 266;  
p) dichiara di essere in regola con quanto disposto dall'art. 2 del D.L. 210/2002, convertito in 
legge 22.11.2002 n. 266, circa la regolarità contributiva; 
q) attesta l’osservanza delle norme del contratto di lavoro di categoria, dello Statuto dei 
Lavoratori e le vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni 
sociali;  
s) dichiara l’insussistenza di situazione di controllo o collegamento ex art. 2359 C.C. con 
alcuna altra impresa partecipante alla gara;  
r) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale di appalto, che 
restituisce firmati e timbrati in ogni pagina in segno di accettazione;  
s) indica i numeri di telefono e di fax ai quali deve essere inviata l’eventuale richiesta di 
documentazioni.  

 
2. Dichiarazioni, rese ai sensi e nei modi di cui all’ artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.m.i., e 
dell’art. 41 del D.Lgs. 163/2006, sulla capacità economica.  
I requisiti e gli importi da provare sono i seguenti:  

• il fatturato medio conseguito nel triennio 2006-2008, per servizi analoghi a quelli oggetto della 
gara: il fatturato medio conseguito nel triennio non deve essere inferiore a Euro 40.000,00 
(quarantamilioni).  
• idonee referenze bancarie di due istituti di credito rilasciate successivamente alla data 
31.12.2009 ed indirizzate alla società, comprovanti, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006, 
la capacità finanziaria ed economica della Agenzia per il Lavoro.  
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3. Dichiarazioni, rese ai sensi e nei modi di cui all’ artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.m.i., e 
dell’art. 42 del D.Lgs. 163/2006, sulla capacità tecniche.  
I requisiti e i valori da provare sono i seguenti:  

• elenco dei principali servizi e forniture redatto ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. a), del DLgs. 
n. 163/2006.  

 
L’elenco, da redigersi sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, deve 
contenere, a pena di esclusione, i principali servizi oggetto dell’appalto effettuati con le Pubbliche 
amministrazioni, nel triennio 2006-2008. Detta dichiarazione deve contenere: il nominativo del 
committente, la data di espletamento di ogni singolo servizio, nonché il relativo importo al netto di 
IVA.  
Trattandosi di appalti prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, questi sono provati, in 
sede di verifica di cui all’art. 48 del DLgs. n. 163/2006, da certificati rilasciati e vistati dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi.  
L'importo complessivo dei servizi oggetto dell'appalto effettuati con pubbliche amministrazioni non 
deve essere inferiore a Euro 6.000.000,00 (seimilioni) (IVA esclusa).  
 
4. possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per lo specifico ambito di attività oggetto 
dell’appalto, in corso di validità.  
 
5. Un esemplare del Bando di gara timbrato e firmato in ogni pagina, in segno di accettazione, dalla 
persona o dalle persone abilitate ad impegnare legalmente il concorrente.  

 
6. Un esemplare del Capitolato speciale di appalto timbrato e firmato in ogni pagina, in segno di 
accettazione, dalla persona o dalle persone abilitate ad impegnare legalmente il concorrente.  

 
7. Un esemplare del presente Disciplinare di gara timbrato e firmato in ogni pagina, in segno di 
accettazione, dalla persona o dalle persone abilitate ad impegnare legalmente il concorrente.  
 
8. Il documento comprovante l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio ai sensi 
dell’art. 75 del D.Lgs 163 del 2006 (ricevuta del versamento in valuta legale, lettera della Banca 
depositaria dei titoli, atto di fidejussione bancaria, polizza fidejussoria assicurativa, ricevuta del 
versamento in c/c postale), nella misura di cui al successivo art. 7 del Disciplinare. La cauzione 
provvisoria deve essere altresì corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione della contratto di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163 del 2006.  
 
Le dichiarazioni contenute nella Busta A devono essere accompagnate, a pena di esclusione dalla 
gara, dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. In 
caso di documentazione sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, alla copia del 
documento di identità deve essere allegata la relativa procura.  
Le dichiarazioni devono contenere l’espressa autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai 
sensi del D.Lgs. n. 196/2003, riportata all’art. 12 del  Disciplinare.  
Si precisa che la documentazione amministrativa non deve avere alcun riferimento diretto o 
indiretto all’offerta economica.  
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In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate, la Siracusa Risorse S.p.A. procederà a 
verifiche, secondo quanto disposto dall’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.  
Tali verifiche saranno effettuate dalla società, con sorteggio pubblico, su un numero pari al 10% 
delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore.  
 
Busta "B – OFFERTA ECONOMICA".  
Tale busta dovrà contenere l’offerta, compilata con inchiostro, a mano o a macchina, che dovrà 
essere redatta, pena l’esclusione, in bollo secondo lo schema descritto nell’Allegato 1 “Schema di 
Offerta Economica”, su carta intestata, e dovrà specificare la tariffa oraria complessiva (composta 
dal Costo del lavoro sostenuto per il prestatore somministrato e dal Corrispettivo di agenzia) offerta.  
Il prezzo dovrà essere indicato sia in cifre sia in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo scritto in 
cifre e in lettere, sarà considerato valido quello più favorevole alla Società. Qualora in sede di 
controllo dei prezzi indicati dalle Ditte concorrenti - nella sede pubblica di apertura dei plichi 
contenenti le offerte economiche - fossero accertati errori materiali di esposizione, sarà preso in 
considerazione, agli effetti dell'aggiudicazione della fornitura, il prezzo più vantaggioso per la 
Società.  
Eventuali rettifiche, sull'offerta, di errori di prezzo dovranno avvenire unicamente mediante 
annullamento del prezzo errato con leggero tratto di penna che ne permetta ugualmente la lettura e 
con l'apposizione, in calce all'offerta, della formula "diconsi euro" seguita dal prezzo esatto, 
indicato in cifre e in lettere. Tale rettifica dovrà essere convalidata dalla firma della persona o delle 
persone che hanno sottoscritto l'offerta.  
Nell’offerta economica dovrà essere espressamente indicato il termine di validità della stessa, che 
comunque non potrà essere inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza dei termini per 
la presentazione.  
Nell’offerta economica dovrà inoltre essere espressamente dichiarato:  
- che, nella redazione della stessa, il concorrente ha tenuto conto degli obblighi connessi alle 
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché degli obblighi contributivi 
previdenziali;  
- di aver preso visione ed aver accettato integralmente ed incondizionatamente tutte le condizioni e 
modalità contenute nel Capitolato speciale di appalto, nel disciplinare e nel bando di gara;  
-di approvare espressamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile le clausole di cui 
agli articoli:  
- 1 (Oggetto del servizio), 2 (Durata della somministrazione) 3 (Periodo di prova), 4 (Ampliamento 
del servizio ed opzioni), 5 (Responsabile salute e sicurezza), 6 (Referente dell’appalto), 7 (Tariffa e 
corrispettivo), 8 (Pagamenti), 9 (Salute e sicurezza dei lavoratori), 11 (Danni arrecati dal prestatore 
all’utilizzatore), 12 (Assenze dei prestatori), 13 (Provvedimenti disciplinari), 14 (Interruzione del 
rapporto di lavoro), 15 (Risoluzione del contratto), 16 (Obblighi di riservatezza) e 17 (Foro 
competente) del Capitolato Speciale di Appalto;  
- 1 (Oggetto dell’appalto), 2 (Modalità di confezionamento e contenuti dell’offerta), 3 (Soggetti 
raggruppati o consorziati. Subappalto), 4 (Apertura dei plichi e lettura delle offerte), 5 
(Irricevibilità, inammissibilità ed esclusione dell’offerta), 6 (Revoca anticipata dell’offerta), 7 
(Cauzioni e garanzie), 8 (Aggiudicazione dell’appalto), 9 (Stipula del contratto), 10 (Cauzione 
definitiva), 11 (Responsabile del procedimento e diritto di accesso), 12 (Riservatezza), 13 
(Controversie) del Disciplinare di Gara.  
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A pena di esclusione, L’offerta – corredata di fotocopia di un valido documento di riconoscimento 
della persona o delle persone abilitate ad impegnare legalmente il concorrente - dovrà essere 
firmata, in calce ed in ogni suo foglio, dalla persona o dalle persone abilitate ad impegnare 
legalmente il concorrente.  
 
Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:  180 giorni. 

 
Opzioni e Ampliamento: : Facoltà di ampliare il servizio nella misura del sesto quinto e richiedere 
servizi complementari ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 nei casi 
straordinari ed imprevedibili descritti nel Capitolato speciale di appalto. 

 
 

*********** 
 

Tutte le prescrizioni contenute nel presente bando si intendono come essenziali e non derogabili, 
per cui il mancato rispetto di una soltanto di esse sarà causa di esclusione dalla gara. La società si 
riserva in ogni caso di valutare anche le offerte contenenti irregolarità formali, purché sanabili e non 
espressamente indicate quali cause di esclusione dalla presente gara. 
Il legale rappresentante della ditta aggiudicataria dovrà presentarsi alla firma del contratto nel 
giorno che verrà fissato con apposito avviso. Tutte le spese di appalto e di contratto inerenti e 
conseguenti rimangono per convenzione a carico dell'appaltatore. 
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si impegna ad 
osservare le prescrizioni vigenti in materia di trattamenti economici, assicurativi e di sicurezza dei 
lavoratori. 

 
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni vigenti per gli appalti dello 
Stato e della Regione, nonché quelle contenute nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale 
d’appalto 
 
 
Siracusa 12/01/2010  

  
 

                                                                                                           

 
 
 


