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Richiesta di offerta per inserimento lavorativo presso la Biblioteca di Scienze
Sociali dell'Università di Firenze, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 381/91 e
successive modifiche, finalizzata a creare opportunità di lavoro a persone
svantaggiate - CIG Z3DODC4EAC

(Scadenza per la presentazione delle offerte: 26 febbraio 2014ore 12,00)

Con la presente si richiede la Vs migliore offerta per l'inserimento lavorativo di cui sopra, che dovrà
riguardare un addetto il cui nominativo verrà indicato dall'Istituto Penitenziario di Firenze o dall'Ufficio
esecuzione penale esterna competente del territorio di Firenze.

La presentazione dell'offerta non crea alcun impegno per l'Amministrazione universitaria.

• La collaborazione riguarderà il mantenimento in ordine dello scaffale aperto della Biblioteca di
Scienze Sociali, utilizzando il sistema di monitoraggio a radio frequenza della Biblioteca, con
eventuali attività straordinarie di:

movimentazione e scorrimento di porzioni e sezioni di collezioni
ricollocazione dei libri consultati nei locali della Biblioteca di Scienze Sociali

L'inserimento lavorativo riguarderà una collaborazione di 6 ore giornaliere su 5 giorni settimanali, dal
lunedì al venerdì fino ad esaurimento di un budget di spesa di euro 30.000 IVA inclusa.

La cooperativa dovrà rispettare tutte le norme e gli obblighi assicurativi applicando le condizioni
normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro.

L'offerta dovrà indicare:

o il riferimento: "Offerta per inserimento lavorativo presso la Biblioteca di Scienze Sociali
dell'Università di Firenze, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 381/91 e successive modifiche,
finalizzata a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate - CIG Z3DODCEAC

o il costo orario offerto al netto delle ritenute IVA e il totale delie ore lavoro offerte per il budget di
spesa indicato

o il tipo di Contratto Nazionale di Lavoro applicato, con il relativo inquadramento; prima
dell'aggiudicazione l'Università verificherà che i termini dell'offerta non siano comunque
inferiori al minimo previsto dal contratto di lavoro dichiarato;

o un'autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante che la cooperativa sia provvista di
iscrizione all'albo regionale delle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo
1,comma1,lettera b) e che la cooperativa non si trova in alcuna delle situazioni di cui all'art.38
del dlgs.163/06, tale dichiarazione sarà successivamente verificata.
L'offerta dovrà pervenire in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, entro il termine
perentorio delle ore 12 del giorno 26 febbraio 2014 presso il Coordinamento biblioteche
dell'Università degli studi di Firenze, Via G.Capponi 7 -50121 Firenze all'attenzione della
signora Elisabetta Lunghi.
L'Università si riserva la facoltà di contattare uno o più offerenti per negoziare il miglioramento
del prezzo unitario.
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• II contratto sarà stipulato successivamente all'individuazione del prezzo unitario più basso e
durerà fino ad esaurimento del budget di spesa indicato e alle verifiche previste dalla
normativa vigente in materia, in particolare art. 38 e segg. del codice dei contratti pubblici

Per informazioni o chiarimenti contattare il Responsabile unico del procedimento a partire dal 17
febbraio 2014: Dott. Lucilia Coniglìello, lucilla.conigliello@unifi.it, Biblioteca di Scienze Sociali
dell'Università degli studi di Firenze, Via delle Pandette 2 - 50127 Firenze, tei. 055-4374828.

IL DIRIGENTE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEO

Dott. Maria Giulia Maraviglia


