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AZIENDA SPECIALE COMUNALE 

PAISTOM 

Di Capaccio Pæstum  

 

   

 

 Prot. n.56 del 26/02/2018 

 

Bando di gara 

“SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ANNI DUE” 
 

GARA N. ANAC 7004678  

C.I.G 739957741C 

Servizi 
 

 

Direttiva 2014/24/UE Sezione I: 

Amministrazione aggiudicatrice  

 

I.1) Denominazione e indirizzi 

AZIENDA SPECIALE 

PAISTOM Via Fratelli Arenella 

CAPACCIO PAESTUM 

84047 

Italia 

Persona di contatto: Maria Luigia D'Angelo 

Tel.: +39 0828812201 

E-mail: aziendaspecialepaistom@legalmail.it 

Fax: +39 0828812239 

Codice NUTS: ITF35 

Indirizzi Internet: 

Indirizzo principale: https://www.comune.capaccio.sa.it/ 

Indirizzo del profilo di committente: https://www.comune.capaccio.sa.it/ 

I.2)  Appalto congiunto 

L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 

 

I.3)  Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.comune.capaccio.sa.it/il-

comune/azienda-speciale-paistom/avvisi-e-bandi/  nonché sulla piattaforma Asmel s.c. a r.l. www.asmecomm.it sezione 

“Procedure in corso”  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato 

 

I.4)  Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Altro tipo: AZIENDA SPECIALE ART. 114 TUEL - ENTE STRUMENTALE 

I.5)  Principali settori di attività 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell'appalto 

 

II.1.1)  Denominazione: 

SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO PER ANNI DUE 

 II.1.2)  Codice CPV principale 

79620000 

 

 

 

 

 

Asmel Consortile S.C. a r.l. 

ASMEL - Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA) 

Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli 

P.IVA – C.F. 12236141003   

www.asmecomm.it – portale di committenza pubblica 
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https://www.comune.capaccio.sa.it/
https://www.comune.capaccio.sa.it/il-comune/azienda-speciale-paistom/avvisi-e-bandi/
https://www.comune.capaccio.sa.it/il-comune/azienda-speciale-paistom/avvisi-e-bandi/
http://www.asmecomm.it/
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II.1.3)  Tipo di appalto 

Servizi 

 

II.1.4)  Breve descrizione: 

Servizi di fornitura di personale compreso personale temporaneo, da inquadrarsi con il ccnl multi servizi vigente, da 

svolgersi nel rispetto del D.Lgs. N. 273/2003 e 81/2015 e successive modificazioni e integrazioni. 

II.1.5)  Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 3.839.879,31 EUR 

II.1.6)  Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

 

II.2) Descrizione 

II.2.1)  Denominazione:  

II.2.2)  Codici CPV supplementari 

II.2.3)  Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITF35 

 

II.2.4)  Descrizione dell'appalto: 

Servizi di fornitura di personale compreso personale temporaneo, da inquadrarsi con il ccnl multi servizi vigente, da 

svolgersi nel rispetto del D. Lgs. N. 273/2003 e 81/2015 e successive modificazioni e integrazioni. 

Il personale da avviare a lavoro verrà affidato, principalmente, alle seguenti mansioni: 

Coordinamento – Controllo e Direzione, squadra manutentiva strade – cunette – segnaletica – immobili uffici, squadra 

manutentiva cimitero, servizio gestione acquedotto, manutenzione e lettura cantatori, servizio al turismo e allestimento 

manifestazioni, servizio gestione impianto di depurazione e pompe di sollevamento, servizio gestione isola ecologica, 

servizio gestione spazzamento – recupero verde, servizio di manutenzione banca dati informatica e supporto ufficio 

progettazione e ricerca finanziamenti. 

Il ricorso alla somministrazione lavoro, per lo svolgimento delle attività innanzi riportate, ha come finalità quella di 

consentire l’impiego temporaneo di personale in relazione ai servizi affidati dall'ente. Il contratto prima della sottoscrizione 

sarà sottoposto a preventivo parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del CCNL. 

Lgs 81/2015. 

II.2.5)  Criteri di aggiudicazione 

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 

 

II.2.6)  Valore stimato 

Valore, IVA esclusa: 3.839.879,31 EUR di cui € 3.710.028,32 per costo personale ed € 129.850,99 aggio 

agenzia(moltiplicatore massimo 3,50) 

 

II.2.7)  Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

Durata in mesi: 24 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì 

Descrizione dei rinnovi: 

Il contratto di appalto potrà essere modificato qualora ricorrano i presupposti previsti dal’art.106, comma 1, lett. B, c.d.e del 

Codice. Inoltre ai sensi del comma 11 dell’art.106 del Codice può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto 

all'esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni del contratto principale.  

II.2.10)  Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: no 

 

II.2.11)  Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: no 

 

II.2.12)  Informazioni relative ai cataloghi elettronici 

 

II.2.13)  Informazioni relative ai fondi dell'unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'unione europea: no 

II.2.14)  Informazioni complementari 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 

III.1) Condizioni di partecipazione 

 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 

professionale o nel registro commerciale 

Elenco e breve descrizione delle condizioni: 
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Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti: 

I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., costituiti da imprese singole o 

imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonché dagli artt. 47, 

45, comma 2, lett. C) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. N. 50/2016 s.m.i., ovvero da imprese che intendano riunirsi 

o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. N. 50/2016 s.m.i., nonché concorrenti con sede 

In altri stati membri dell’unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le 

aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 

febbraio 2009 n. Convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. 

 

Requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa  

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. A) D.Lgs. N. 50/2016 s.m.i.): 

Tutti i concorrenti devono: 

a) Essere iscritti nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto o 

avere nell’oggetto statuto lo svolgimento di attività coincidente con l’oggetto della presente gara; Gli operatori di 

altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi paesi. 

In caso di partecipazione nelle forme previste dall’art. 45, c2, l. D-e-f-g del D.Lgs. 50/2016 il requisito deve essere 

posseduto e dichiarato da ognuno dei componenti del raggruppamento, del consorzio, del GEIE o da ognuna 

delle imprese aderenti al contratto di Rete, facente parte dell’aggregazione interessata all’appalto. In caso di 

consorzi devono essere dichiarati da ognuno dei consorziati. 

b) Di essere in possesso della specifica autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi dell’ex articolo 4, comma 

2, del D.Lgs. Del 10 settembre 2003 n. 276. Inoltre, dovranno specificare se sono in possesso di autorizzazione 

provvisoria o definitiva, nonché dichiarare l’iscrizione all’albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali, di cui al citato articolo 4, comma 1; per le imprese aventi sede in altro stato membro dell’unione Europea è 

necessario il possesso di equivalenti autorizzazioni/iscrizioni valide, con l’indicazione specifica degli estremi dei 

termini di validità delle stesse; 

c) Di essere in regola con le prescrizioni della normativa specifica dei settori oggetto dell’appalto.  

  

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

 

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati 

 

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 

 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: 

Indicati nei documenti di gara 

 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto 

 

 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

 

IV.1.1)  Tipo di procedura  

Procedura aperta 

 

IV.1.3)  Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 

 

IV.1.4)  Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il 

dialogo 

IV.1.6)  Informazioni sull'asta elettronica 

 

IV.1.8)  Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no 

 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

 

IV.2.1)  Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
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IV.2.2)  Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: 0 6 / 0 4 / 2 0 1 8  

Ora locale: 12:00 

 

IV.2.4)  Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 

Italiano 

 

IV.2.6)  Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.7)  Modalità di apertura delle offerte 

Data: 1 2 / 0 4 / 2 0 1 8  

Ora locale: 10:00 

Luogo: 

Presso la sede dell’azienda Speciale Paistom in via F.lli Arenella, Capaccio Paestum (SA) CAP 84047 

 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: no 

 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

Sarà accettata la fatturazione elettronica 

 

VI.3) Informazioni complementari: 

 

VI.4) Procedure di ricorso 

 

VI.4.1)  Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - Sezione staccata di Salerno 

Salerno, 84100, Italia 

Tel.: +39 089253035 

E-mail: sa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga 

Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/ 

Tribunaliamministrativiregionali/salerno/index.html 
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