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A}ryISO PUBBLICO

Selezione comparativa, con valutazione dell'offerta economica, p€r
I'affidamento dell'incarico triennale di Consulenza ed assistenza finalizzata
all'ottenimento del Rinnovo della certilicazione UNI DN ISO 9001 per TERRA
DI LAVORO S.p.A.
cIG 2trD08F3935
L'Amministratore Unico
In esecuzione della determinazione n. 103 de\24.04.2014
RENDE NOTO
Che è indetta selezione comparativa pubblica, con valutazione dell'offerta
economica, per il conferimento dell'incarico triennale di consulenza ed assistenza
flnalizzata all'ottenimento del rinnovo della certificazione UNI EN ISO 9001 per
TERRA DI LAVORO S.p.A.
Ogg€tto dell'appalto:
Conferimento incarico per la riconferma della Certificazione IINI EN ISO 9001 per
TERRA DI LAVORO S.p.A. - codice settore EA:28 - Manutenzione Immobili .
segnalazione stradale orizzontale e verifica impianti termici.

Criterio di Aggiudicazione

:

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo piil basso rispetto a quello
posto a base d'asta.
I) _ REQUISITI GENERALI
a) Insussisîenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma del
Codice dei contratti:
b) Insussistenza dei divieti di cui all'art.36, comma 5, e 37, cornma 7 del
Codice dei contratti;
2) _ REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commeroio. industria.
artigiano ed agricoltura della Provincia in cui I'impresa ha sede ovvero in
analogo registro dello Stato di appaftenenza per attività inerenti lo
svolgimento del presente appalto; o in uno dei regisfi professionali o
commerciali di cui all'allegato XI C del D.Lgs n. 163/06 (sc chi esercitu
l'impresa è ciîtddíno di altro Stato membro non residenfe in ltalia)
b) Elenco dei principali seflr'izi equivalenti all'oggetto di gara effettuati negli
ultimi tre anni indicandone importi, date e destinatari.
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Tale attivilà deve essere stata svolta nei confronti della oubblica
amministrazione o socieLà pubbliche.

Il

3) . CORRISPETTIVO E DURATA

corrispettivo delle prestazioni rese annualmente nello svolgìmento del presente
Servizio, è stabilito nella misura complessiva di € 3.850,00 oltre iva come per legge.
Nel corrispettivo posto a base d'asta sono compresi, la visita ispettiva di rinnovo
incluso n. 0l certihcato, I'Audit annuale di controllo e mantenimento del sistema lo
amo,2" anno e 3o anno, oltre a quanto previsto e specificato nel successivo art. 4.
La durata del servizio è fissata in mesi lavorativi 36 (trentasei) dalla determina di
nomina dell'Amministratore Unico di TERRA DI LAVORO SPA; è fatta salva la
facoltà di recesso unilaterale da parte della società Terra di lavoro s.p.a. in
soprawenienza normativa e/o amministrativa che determinino la cessazione
anticipata dell'attività societaria.
corrispettivo si intende omnicomprensivo, al lordo di contributi fiscali e
previdenziali e di qualsiasi del pagamento stesso l'impresa prowederà a comunicare,
entro sette giomi dall'affidamento del'incarico, gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato, bancario o postale, nonché le generalità ed il codice fiscale delle
persone delcgate ad operare su di esso ai sensi della L. 136/10 e s.m. r. .
II mancato rispetto del protocollo di legalità, a cui Terra di Lavoro S.p.A. ha aderito
il 18.02.2013, dà luogo all'esclusione dalla gara ed alla risoluzione del contratto.
L'affidamento del Servizio assume efficacia, dal giomo della nomina eflettuata
dall'Amrninistratore Unico con apposita determina.
4) - ATTMTA' Dr SVOLGIMENTO DEL SERVIZTO
A titolo esemplificativo ma non esaustivo dovranno essere previsti seguenti
adempimenti :
Attivid di informazione e formazione, anche sulla legislazione prevista in

Il
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materia;
Concordare le modalità di verifìca;

Verifica della fattibilità in riferimento agli accreditamenti e
app li cabi

Ii

regolamenti

;

Verifi ca delle condizioni iniziali dell,organiz:zazione;
Pianificazione e realizzazione d,ell'audit di certificazione;
Gestione pratiche anxninistrative, registrazione, reports;
Verifica ispettiva di rinnovo (VIR), almeno due giomi;
N. 01 Auditors nel processo della verifica;
Verifica dei n. 03 cantieri previsti (per il settore EA 2g)
Verifiche ispettive annuali (VIS I - VIS2), ognuna della durata di un giomo;
Numero 01 auditors per le verifiche ispettive
Le procedure utilizzate dovranno essere conformi alle normative internazionali ed

europee.
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5)

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Le imprese in possesso dei requisiti richiesti possono presentare apposita !q!g44gj!
rrartecipazione alla selezione di cui al presente awiso, in carta libera, utilizzando
elusivamente il modello allesato:
La domanda, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere indír\zzata alla
società Terra di Lavoro S.p.A. - Via Ceccano n.24lA - 8l100 CASER'fA ed essere
acquisita al protocollo generale della società inderogabilmente enfto e non oltre LE
ORE 12:00 del 12 Maggio 2014(rif. data determina dell'A.U.) PENA
L'ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE.
La pubblicità avverrà con le seguenti modalità : sito intemet detla società Terra Di
Lavoro S.p.A. (www.terradilavorosDa.com ), e sul sito internet dell'Ente Provincia di

Caserta ( www.ptOyinqia-qase44.ij ).
L'estremo della busta, sigillata e siglata sui lembi, dovrà ripoftare la seguente dicitura

"

Selezione comparativa pubblica, con valutazione dell'offern economica, per
l'afJidamento dell'incarico dì Consulenza ed Assistenza per I'oflenimento del
Rinnovo della CertiJicazione UNI EN ISO 9001:2008 per TERRA DI LAVORO
s.p.A.".
L'Istanzz di partecipazione e la documentazione richiesta potranno essere presentate
direttamente o inviate a mezzo Íaccomandata con awiso di ricevimento oweto
tramite corriere, in ogri caso inderogabilmente entro la scadenza sopra fissata.
L'invio sarà a totale rischio e spese del mittente e farà fede, per la data di ricezione, il
protocollo apposto dalla società Terra Di Lavoro S.p.A. .
Non saranno, quindi, considerate istanze ricevute successivamente al termine
sopraindicato e con modalilà diverse da quelle sopraelencate ( es. fax, mail et
similia).
La società TERRA DI LAVORO S.p.A. non assume responsabilita per la
dispersione o smarrimento o mancato recapito o disguidi dovuti a fatto di terzi, a caso
fotluito o forza maggiore.
Non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione presentata se non
esplicitamente richieste dai competenti uffici. Gli stessi si riservano la facoltà di
esperire gli accertamenti diretti e indiretti ritenuti opportuni in ordine ai contenuti
delle istanze e dei relativi allegati presentati e di richiederc, a completamento
dell'lstruttoria, eventuali ulteriori documentazioni.
Ulteriori Informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste alla
segreteria della Tena Di Lavoro S.p.A. ( tel. 0823 - 1688557/0823 - 1688559).
6) _ OPERAZIONI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE E CRITf,,RI DI

VALTITAZIONE
PRESCf,LTI

PER L'INDIVIDUAZIONE DEI

SOGGETTI

Le domande pervenute saranno esaminate

ai fini della verifica di correttezza e
completezza delle stesse e della sussistenza dei requisiti richiesti dalla società
TERRA DI LAVORO S.o.A.
il giomo l3 Maggio 2014 alle ore 12:30
sopra.
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La valutazione delle istanze presentate verrà effettuata presso la sede della società
TERRA Dl LAVORO S.p.A. in Via Ceccano n. 24lA - 81100 Caserra da una
Commissione di n. 03 membri, nominata dall'Amministratore Unico della TERRA
DI LAVORO S.p.A., mediante esame comparativo delle offerte economiche
pervenute.
Detta Commissione, al termine delle operazioni, rimetterà all,Amministratore Unico
le indicazioni utili ai fini della individuazione del soggetto cui conferire il servizio
oggetto di gara.

Tutti gli atti, le operazioni, le valutazioni e le decisioni relative alle operazioni di
valutaz ione dovranno constare da apposito verbale.
La Società procederà alla scelta dell'impresa aggiudicataria a proprio insindacabile

giudizio.

L'affidamento potrà avvenire anche

in

partecipazìone valida.
La--Società si riserva comunque Ia facoltà

presenza

di una sola dornanda di

di non procedere all'aggiudicazione

dell'incarico, a proprio insindacabile giudizio. Si specifica inoltre clie la domanda
di partecipazione vincola il concorrente allo svolgimento della prestazione, ma non
vincola la Società indicente che non sarà tenuta ad alcun pagamento nel caso in cui
non si dia corso all'incarico.
La nomina del soggetto prescelto verrà effetfuata con Determina dell'Amministratore
Unico della società TERRA DI LAVORO S.p.A..
7) _ NORME FINALI
Il servizio, subordinato all'acquisizione dei certificati prescritti per legge, avrà
decorrenza con la sottoscrizione di apposita Determina dell'Amministratore
Unico
della società TERRA DI LAVORO S.o.A..
La pubblicazione del presente ar,.viso non vincola in alcun modo TERRA DI

LAVORO S.p.A. nell'affidamento del Servizio che potrà, fino a che non sia
intervenuta la sottoscrizione dell,incarico, revocare a suo insindacabile giudizio,
la
presente procedura senza che i conconenti possano vantare diritti di
sorta.
Tutti i dati personali di cui la società TERRA DI LAVORO S.p.A. verrà in possesso

per l'espletamento della presente procedura verramo trattati neirispetto del D. lgs.
vo
n. 196/2003 e successive modifiche e d intesrazioni.
Il titolare del trattamento dei dati è il Diren-ore amministrativo della società Terra Di
Lavoro S.p.A..
Tutta la procedura si svolgerà nel rispetto di quanto disposto dalla legge n. 125
del
10/04/1991, che garantisce pari opportunità tra uominl e donne pei l,accesso
al
lavoro, previsto dall'art. 57 del D. Lgs. vo n. 165/2001 e s.m.i.
Il Responsabile dcl Procedimento, ai sensi de 'art. 4 derla regge z4r del 07/08/1990
e
ss. mm. ii.. è Il Dou. Silvio Sgueglia.
Caserta 28 aprile 2Al4
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