
AVVISO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE ITALIANA  IN DATA 16 FEBBRAIO 2018 

CITTA' DI TORINO  

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI - PROCEDURA  APERTA N. 4/2018 

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO – AC CORDO QUADRO 

Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana in data 12 gennaio 2018 n. 5. 

Si comunica che con determinazione della Divisione Personale e Amministrazione - Servizio 

Selezioni e Assunzioni  in data 7 febbraio 2018 n. 206 (mecc. N. 2018 40578/004) è stata approvata 

la seguente rettifica: 

all’art. 3 del Capitolato speciale d’appalto, il testo del punto 2 e della lett. b) sotto riportato: 

“B Capacità tecnica e professionale 

Iscrizione, in corso di validità, all’Albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e 

delle Politiche Sociali all’esercizio dell’attività di somministrazione lavoro di cui all’art.4 del D. Lgs. n. 

276/2003 e s.m.i.;  

Per il solo lotto 1: Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di  aver svolto servizi analoghi alla 

gestione del servizio in oggetto, negli ultimi tre anni, in almeno 2 Comuni con popolazione pari o superiore a 

250.000,00 abitanti senza che il servizio abbia dato luogo a contestazioni da parte dei committenti; “ 

E’ sostituito dal seguente:  

B - Capacità tecnica e professionale 

Iscrizione, in corso di validità, all’Albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del 

lavoro e delle Politiche Sociali all’esercizio dell’attività di somministrazione lavoro di cui all’art. 4 

del D.lgs. n. 276/2003 e s.m.i.;  

Per il solo lotto 1: Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di  aver svolto servizi 

analoghi alla gestione del servizio in oggetto, negli ultimi tre anni, presso enti pubblici aventi sede 

in almeno 2 Comuni con popolazione pari o superiore a 250.000,00 abitanti senza che il servizio 

abbia dato luogo a contestazioni da parte dei committenti;  

E’ inoltre soppresso l’articolo 11 del capitolato speciale ed eliminati gli ultimi tre capoversi 

dell’articolo 12 del medesimo. Conseguentemente  stato eliminato il punto K) all’articolo 3 punto 1) 



Istanza di ammissione del capitolato di gara “k) di essere in possesso (o di impegnarsi a stipulare 

la relativa polizza entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione) di assicurazione RCT 

per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l’esecuzione del servizio con massimali non 

inferiori a quanto indicato nel presente capitolato.” 

Il termine per  il ricevimento dei documenti o per l’accesso originariamente previsto dai documenti 

di gara per venerdì 16 febbraio 2018 viene prorogato alla data di venerdì  2 marzo  2018.  

Il  termine per la presentazione delle offerte originariamente previsto dai documenti di gara per 

martedì 20 febbraio 2018 ore 9.30, viene prorogato alla data di martedì 6 marzo  2018 ore 9.30. 

Di conseguenza la data di seduta pubblica di apertura delle istanze, già prevista per mercoledì 21 

febbraio 2018 ore 9.30, si terrà in data di mercoledì 7 marzo 2018 ore 9.30, presso una sala di 

Palazzo Civico.  

Il capitolato speciale d’appalto rettificato è visibile sul sito internet al seguente indirizzo: 

http://www.comune.torino.it/appalti/.  

Sono del pari da considerarsi rettificate le corrispondenti parti del disciplinare di gara . 

Restano ferme ed invariate  tutte le altre prescrizioni previste nel bando e nel disciplinare di gara. 

Torino, 12 febbraio 2018 

IL DIRIGENTE 

DELL’AREA APPALTI ED ECONOMATO 

d.ssa Margherita RUBINO 

 

 

 

AS/gs 
 


