AZIENDA SPECIALE TERRITORIO E CULTYRA
SAN DEMETRIO NE’ VESTINI
Via San Vincenzo de Paoli,1
67028 San Demetrio Ne’ Vestini (AQ)

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
art. 60, decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo del 18 aprile 2016
n. 50 e s.m.i.
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E s.m.i.
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO PER LA DURATA DI 3 ANNI, A FAR DATA DALL’AVVIO DELLE
PRESTAZIONI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)

DENOMINAZIONE
AGGIUDICATRICE

E

INDIRIZZO

UFFICIALE

DELL’AMMINISTRAZIONE

Denominazione ufficiale:

AZIENDA SPECIALE TERRITORIO CULTURA SAN DEMETRIO NE’
VESTINI

Indirizzo postale:

VIA SAN VINCENZO DE PAOLI 1

Città:

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI

CAP

67028

Punti di contatto:

info@pec.aziendaspecialesandemetrio.it

Telefono

-

R.U.P.:

Giovanni Cappelli

Telefono

-

PEC:

info@pec.aziendaspecialesandemetrio.it

Fax:

-

Paese:

Italia

Codice Fiscale : 02129940660
amministrazione aggiudicatrice (URL):

http://www.aziendaspecialesandemetrio.it

profilo di committente (URL):

http://www.aziendaspecialesandemetrio.it

informazioni sulla gara (URL):

http://www.aziendaspecialesandemetrio.it

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili presso il punto di contatto sopraindicato
Le offerte vanno inviate al punto di contatto sopraindicato
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NÉ VESTINI
I.3) Principali settori di attività
Servizi di supporto alle attività turistiche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari

Salute
Abitazioni e assetto territoriale
Protezione sociale
Ricreazione, cultura e religione
Istruzione
Altro : _____________________
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di
somministrazione di lavoro a tempo determinato per la durata di 3 anni, a far data dall’avvio delle
prestazioni
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI
servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato
Luogo principale dei lavori:

San Demetrio Ne’ Vestini

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico

SI

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
L’Appalto ha l'obiettivo di individuare la Agenzia per il Lavoro in possesso delle necessarie autorizzazioni,
per la somministrazione a tempo determinato, di figure professionali ascrivibili alle categorie: di figure
professionali ascrivibili alle categorie 4 livello - I Fascia (Ex B1): Guide Turistiche, Operaio, con
riferimento alla prima posizione economica del vigente Contratto Federculture.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale
Oggetto principale

78.20

Vocabolario supplementare
____ - __

____ - _

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.1.8) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti:

NO

II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti:
NO
Sono ammesse varianti strettamente mirate e in risposta ai criteri e subcriteri dell’offerta tecnica e che,
comunque, non necessitano di ulteriori pareri, autorizzazioni o nulla osta.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa)
1)

€

750.000,00

1.a)

€

Importo complessivo stimato per il quale è necessario offrire un
moltiplicatore del costo orario base (cfr. Art. 11 del Disciplinare di Gara)

0 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

È fatto divieto di subappalto

II.2.2) Opzioni:

NO

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata in giorni:

3 anni o max importo

1.825

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a)
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo a base di gara
e precisamente di importo pari ad € 7.500,00, (euro settemilacinquecento/00) salvo quanto previsto
all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui
all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole
e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime
costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.
159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e
speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1
del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci
rese nell’ambito dell’avvalimento.
b) per l’aggiudicatario: garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto,
incrementabile in funzione dell’offerta, art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, mediante fideiussione
conforme allo schema 1.2 approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.
c) per l’aggiudicatario: copertura assicurativa a fronte delle obbligazioni assunte con l’appalto, con
massimale non inferiore a 1 milioni di euro a garanzia contro i rischi professionali per tutta la durata
dell’incarico
Per quanto riguarda le associazioni temporanee di imprese (orizzontali o verticali) per il riconoscimento del
suddetto beneficio si rimanda alla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 44
del 27/09/2000 (su G.U.R.I. serie generale n. 245 del 19/10/2000);
Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b),
ridotti del 50% per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO
9001:2008, di cui all’art. 3, lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010, in corso di validità.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia:
a) finanziamento mediante FONDI DI BILANCIO
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento.

3/8

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori:
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016:
a) Fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o altro procedimento per una di tali situazioni;
b) pendenza procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della
legge n.1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n. 575/65;
c) 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'art. 444 c.p.c., per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, anche per soggetti
cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del bando;
d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n. 55 del 1990;
e) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività
professionale;
g) 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) false dichiarazioni, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti e
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
i) 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) mancata ottemperanza obbligazioni derivanti dall'art. 17 della legge n. 68 del 1999;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.
Lgs. n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
n) nei cui confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di
cui all’art. 7 comma 10 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
o) presenza nel concorrente di soggetti che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o
nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità o legittima difesa). La circostanza
di cui a tale cause di esclusione deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve
essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
p) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.
I concorrenti allegano, alternativamente:
a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
rispetto ad alcun soggetto e di avere formulato autonomamente l’offerta;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano rispetto al concorrente in una situazione di controllo di cui all’art.2359 cc e di avere
formulato l’offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano rispetto al concorrente in situazione di controllo di cui all’art.2359 cc e di avere formulato
l’offerta autonomamente;
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d) Di non essersi avvalsi dei piani di emersione in applicazione della Legge n. 266/2002;
e) dichiarazione che:

n._______di ___________, INAIL matricola n.______ di _____________ e Cassa/e Edile/i
matricola

azienda

n.__________________

Codice

Cassa

n.__________di_________________dove ha sede legale l’impresa.



senza di partecipazione plurima, ai sensi del decreto legislativo n.50/2016, ovvero che alla
stessa gara non partecipa contemporaneamente:

I) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
II) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un
consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio
concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione.
3) Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) ex D.P.R. 34/2000 ss.mm.ii.
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in
categorie e classifiche adeguate, ex art. 92 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., ai lavori da assumere (e,
nel caso di appalti di importo superiore alla II^ classifica, comprensiva del requisito ex art. 4 e
Allegato B) D.P.R. 34/2000 e ss.mm.ii). Nel caso di concorrenti con sede in altri stati diversi
dall’Italia, ex art. 49 del Codice dei contratti pubblici, alle condizioni di cui all’art. 3 comma 7 del
DPR 34/2000.
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del
18.04.2016, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo
richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno
soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la
documentazione prevista all’art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, e rispettando
scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Ai sensi dell’art. 83 c. 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il concorrente deve:
a) possedere nel triennio 2019/2020/2021 un fatturato minimo annuo pari all’importo massimo annuo posto
a base di gara e quindi pari ad € 500.000,00.
b) Fornire informazioni riguardo i conti annuali con particolare riferimento ai rapporti tra attività e passività
dimostrabile mediante la presentazione dei bilanci o degli estratti di bilancio degli ultimi tre anni
(2019/2020/2021) oppure attraverso la presentazione di idonea relazione tecnico-illustrativa.
c) Impegno a stipulare apposita copertura assicurativa a fronte delle obbligazioni assunte con il presente
appalto, con massimale non inferiore a 1 milioni di euro a garanzia contro i rischi professionali, con il
preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la
durata dell’incarico.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale
Ai sensi dell’art. 83 c. 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. i concorrenti devono:
a) aver svolto nel triennio 2019/2020/2021 servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara
per un importo non inferiore ad € 250.000,00.
III.2.4) Appalti riservati

NO

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura:

Aperta

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata, ai
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sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in
base agli elementi di valutazione nel seguito indicati:
ponderazione

CRITERI
1. Offerta tecnica

70

2. Offerta economica

30

A) Valutazione della OFFERTA TECNICA (70 punti):
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) relazione tecnica dei servizi;
La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e subcriteri
di valutazione indicati nella tabella di cui al punto 6 del capitolato tecnico amministrativo, i seguenti
elementi:
A) CRITERI E METODOLOGIE IMPIEGATE PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DEL
PERSONALE:
B) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:
C) SERVIZI MIGLIORATIVI
D) BENEFIT A FAVORE DIPENDENTE;
E) TEMPESTIVITÀ NELLA PROPOSIZIONE E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE
F) FORMAZIONE DEL PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE
G) GESTIONE QUALITÀ
B) Valutazione dell’OFFERTA ECONOMICA (30 punti):
L’offerta economica dovrà essere espressa in termini di coefficiente moltiplicatore unico (espresso
indicando fino a due cifre decimali dopo la virgola), fisso ed invariabile per tutte le categorie che verrà
applicato al costo orario base ai sensi del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG (SIMOG) : 9123234ADB
IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto:

NO

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato Tecnico Amministrativo e la documentazione
complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno:

Giovedì

Data:

21-04-2022

Ora:

12:00

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Luogo: Indirizzo di cui al punto I.1
Apertura all’interno della piattaforma di e-procurement
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte su richiesta:
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SI

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico:

NO

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari:

NO

VI.3) Informazioni complementari:
a) le decisioni in ordine alla prestazione contrattuale, il suo valore economico, il sistema di gara, il criterio
di aggiudicazione di cui al presente bando sono state assunte con Deliberazione n. ______ del _____/2022
della struttura preposta alla sottoscrizione del contratto.
b) il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti
richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione
dell’offerta , ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione
dell’appalto, nonché gli elaborati di progetto, sono disponibile sul portale e-procurement con obbligo di
registrazione per la partecipazione alla gara.
c) eventuali rettifiche di errori materiali e o precisazioni saranno adeguatamente rese note mediante
pubblicazione sul portale e-procurement
d) la stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre il rinvio della gara, dandone comunque
comunicazione ai concorrenti. In ogni caso, il calendario delle sedute pubbliche della commissione
giudicatrice sarà reso noto mediante pubblicazione sul portale
e) le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici, salvo
che non sia diversamente previsto dalla documentazione di gara, avverranno sul portale e-procurement
f) indicazioni più dettagliate sullo svolgimento della gara sono riportate nel disciplinare di gara;
g) ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento
UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza .
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per l’Abruzzo sede di L’Aquila
Indirizzo postale: Via Salaria Antica Est n. 27
Città: L’Aquila

CA

67100

Paese:

Italia

P:
Posta elettronica:

aq_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it

Telefono:
Fax:

0862/34771
0862/318578

Indirizzo internet (URL):
http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=Abruzzo&TAR=L'Aquila
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento di gara di cui al punto VI.3, lettera ii).
VI.4.2) Presentazione dei ricorsi
si applica il combinato disposto degli artt. 119 comma 2 e 120 comma 1 del D.Lgs. n. 104/2010 (Codice
del Processo Amministrativo);
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile del procedimento di gara di cui al punto VI.3, lettera ii).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:
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VII.1) ALLEGATI AL BANDO
- Capitolato Tecnico Amministrativo;
- Disciplinare di Gara
- DGUE
L’Amministratore Unico
Giovanni Cappelli
Firmato digitalmente da:
CAPPELLI GIOVANNI
Firmato il 21/03/2022 16:07
Seriale Certificato: 1209713
Valido dal 24/02/2022 al 24/02/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
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