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Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Consorzio di Gestione di Torre Guaceto
01918280742
Via Sant'Anna 6
CAROVIGNO
72012
Italia
Persona di contatto: Alessandro Ciccolella
Tel.: +39 0831990882
E-mail: segreteria@riservaditorreguaceto.it
Codice NUTS: ITF44
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.riservaditorreguaceto.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.empulia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.empulia.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIÙ VANTAGGIOSA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE
ECONOMICO A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI SOMMI
Numero di riferimento: 751990129E

II.1.2)

Codice CPV principale
79620000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Con provvedimento a contrarre n. 0002616-BD-18 del 25/06/2018 il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ha
inteso concludere un accordo quadro con un unico operatore economico ex art. 54, comma 3 D.Lgs. n. 50/2016
a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro.
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L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (d’ora innanzi, per brevità, anche “Codice”).
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 758 750.96 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: ITF44
Luogo principale di esecuzione:
Riserva Naturale dello Stato e Area Marina Protetta di Torre Guaceto
Sede amministrativa: Carovigno
Sede operativa: Serranova

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l’individuazione di un’Agenzia di lavoro interinale, di seguito detta “Agenzia
somministratrice” o “Agenzia”, a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro, delle figure professionali
le cui categorie contrattuali sono elencate di seguito, individuate nelle tabelle, da impiegare con contratto di
somministrazione presso il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, di seguito detto “Consorzio”, ubicato in
Carovigno – alla Via Sant’Anna, n° 6.
Si prevede l’impiego delle figure professionali secondo quanto riportato di seguito:
• Le unità individuate nella Tabella 1 di pag. 16 sono da impiegare per tutto il periodo del contratto senza
interruzioni;
• Le unità individuate nelle Tabella 2 e Tabella 3 di pag. 18 sono previste esclusivamente nel periodo giugno –
settembre, secondo disposizione del Committente.
Si procederà all’assunzione dei profili sopra elencati, sulla base di singole richieste di somministrazione che
saranno effettuate di volta in volta in relazione alle effettive esigenze, entro i limiti dell’importo stanziato e fino
alla data ultima di durata dell’appalto.

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: 175 875.96 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il Consorzio si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per una durata pari ad un
anno, fermo restando il limite massimo di quattro anni previsto dal Codice, per un importo di 586.250,32€
al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Il Consorzio esercita tale facoltà comunicandola
all’appaltatore mediante PEC almeno un mese prima

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
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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

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:
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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

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
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
Per l'espletamento della presente procedura di gara la stazione appaltante si avvale della piattaforma EmPULIA
accessibile all'indirizzo www.empulia.it: da ciò deriva che tutta la documentazione richiesta dovrà, a pena di
inammissibilità, pervenire esclusivamente online attraverso tale portale. Le modalità di accesso ed utilizzo del
sistema sono indicate nelle guide pratiche presenti sul portale.

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: 31/07/2018
Ora locale: 18:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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: 07/08/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
presso gli uffici del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, siti in Carovigno (BR), via S. Anna n. 6
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite
di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa in qualità di uditore. In ogni caso
i partecipanti alla seduta pubblica dovranno esibire il proprio documento di riconoscimento e consentire la
verbalizzazione della propria presenza

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
Il Consorzio si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per una durata pari ad un
anno. Il Consorzio esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata
almeno un mese prima della scadenza del contratto originario. Ved. punto 4.2 del Disciplinare di Gara
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando
la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze
tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto
è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze
dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di
settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
A tal fine l’elenco del personale attualmente impiegato è riportato nella tabella 1 di cui all’art. 27 del Capitolato.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento,
ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20), sono a
carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni
dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad € 1.607,06 (milleseicentosette/06 euro). La stazione
appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di
pagamento.
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Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
L’importo presunto delle spese contrattuali è pari ad € 2.700,00. La stazione appaltante comunicherà
all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Sezione staccata di Lecce
Lecce
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
25/06/2018

