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Servizi - 503485-2017
16/12/2017

S242

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

I. II. III. IV. VI.
Italia-Forli: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
2017/S 242-503485
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Provincia di Forlì - Cesena
Piazza Morgagni 9
Forli
47121
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Maria Bevoni
Tel.: +039 0543714252
E-mail: contratti@provincia.fc.it
Fax: +039 0543447252
Codice NUTS: ITH58
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.fc.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.fc.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://web.provincia.fc.it/web/provinciafc/gare-aste
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Provincia di Forlì-Cesena
P.zza Morgagni 9
Forlì
47121
Italia
Persona di contatto: Rag. Loredana Barchi
Tel.: +039 0543714375
E-mail: loredana.barchi@provincia.fc.it
Codice NUTS: ITH58
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.fc.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.fc.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:
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Accordo quadro con un unico operatore economico per l’affidamento del servizio di
somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Numero di riferimento: 30955/2017
II.1.2) Codice CPV principale
79620000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
La procedura di gara è finalizzata all’individuazione di un operatore economico con cui
concludere un accordo quadro per il successivo affidamento, tramite contratti applicativi,
del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di figure professionali
ascrivibili alle categorie B, C e D del vigente CCNL del comparto regioni e autonomie locali
da impiegarsi presso gli enti locali di cui alla convenzione protocollo provinciale n. 28904
del 13/11/2017.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 7 449 563.00 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: ITH58
Luogo principale di esecuzione:
Enti locali aderenti alla convenzione protocollo provinciale n. 28904 del 13/11/2017
indicati al successivo punto II.2.4).
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La procedura di gara è finalizzata all’individuazione di un operatore economico con cui
concludere un accordo quadro per il successivo affidamento del servizio di
somministrazione di lavoro a tempo determinato di figure professionali ascrivibili alle
categorie B, C e D del vigente CCNL del comparto regioni e autonomie locali da impiegarsi
presso gli enti locali di cui alla convenzione protocollo provinciale n. 28904 del
13/11/2017.
La Provincia di Forlì-Cesena si riserva la facoltà di avvalersi della somministrazione di
lavoro temporaneo, a seguito della presente procedura di gara, una volta superati gli
attuali divieti di cui all'art. 1, comma 420, della legge n. 190/2014.
L’accordo quadro verrà sottoscritto dalla Provincia di Forlì-Cesena, mentre le singole
prestazioni di lavoro e gli specifici profili saranno individuati con separati contratti
applicativi di somministrazione che potranno essere posti in essere dai sotto indicati enti
locali convenzionati in relazione alle effettive esigenze, entro la durata dell'accordo
quadro e sino al raggiungimento del valore dello stesso:
— comune di Bagno di Romagna,
— comune di Bellaria - Igea Marina,
— comune di Bertinoro,
— comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole,
— comune di Cesena,
— comune di Cesenatico,
— comune di Civitella di Romagna,
— comune di Forlì,
— comune di Forlimpopoli,
— comune di Galeata,
— comune di Gambettola,
— comune di Longiano,
— comune di Meldola e istituzione ai servizi sociali “D. Drudi”,
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comune di Mercato Saraceno,
comune di Modigliana,
comune di Predappio,
comune di Premilcuore,
comune di San Mauro Pascoli,
comune di Santa Sofia,
comune di Sogliano al Rubicone,
azienda servizi alla persona del Forlivese,
azienda servizi alla persona “ASP Valloni-Marecchia”,
azienda servizi alla persona “S.Vincenzo de Paoli”,
azienda servizi alla persona del distretto Cesena Valle Savio,
unione dei comuni della Romagna Forlivese,
unione dei comuni Valle Savio,
unione Rubicone e Mare.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 449 563.00 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:
L’accordo quadro potrà essere rinnovato fino ad ulteriori 12 mesi rispetto alla scadenza
prevista nell’ipotesi in cui alla suddetta scadenza, non sia stato esaurito l’importo
massimo spendibile. Tale possibilità è comunque ammessa nel limite dell’importo
massimo spendibile di 7 449 563,00 EUR.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto di accordo quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure tese
all’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n.
50/2016. In tal caso il contraente, su richiesta della Provincia inviata almeno 30 giorni
prima della scadenza del contratto di accordo quadro, è tenuto a proseguire il rapporto
per il tempo strettamente necessario per l’effettuazione della nuova procedura di gara alle
medesime condizioni fissate dal contratto, in conformità alla normativa vigente in materia
ed all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e
condizioni o più favorevoli. Tale possibilità è comunque ammessa nel limite dell’importo
massimo spendibile di 7 449 563,00 EUR.
Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 potrà essere sottoposto a
revisione il margine di agenzia, dall'inizio del secondo anno contrattuale ex art. 25 del
capitolato speciale d’appalto.
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
Per ulteriori informazioni in merito ai dati indicati nella presente sezione si rinvia al
disciplinare di gara.
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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:
Oltre al possesso dei requisiti generali di cui al paragrafo 6 del disciplinare di gara, ai
sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, per attività
corrispondenti all’oggetto dell’affidamento, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del codice o nel
corrispondente registro professionale per gli operatori economici di altro stato membro
non residenti in Italia;
b) possesso dell’autorizzazione del ministero del Lavoro e delle politiche sociali all’attività
di somministrazione di lavoro temporaneo in base all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n.
276/2003;
c) iscrizione nell’apposito Albo delle agenzie per il lavoro (sezione I – agenzie di
somministrazione di tipo generalista), ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 presso il
ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro stato membro o in uno dei paesi di cui
all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 502016, presenta dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione
dimostrativa.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Si rinvia a quanto previsto al paragrafo 7.2 del disciplinare di gara ed all'art. 36 del
capitolato speciale d'appalto.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
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
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Soggetti iscritti all'Albo delle agenzie per il lavoro (sezione I) ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs.
n. 276/2003 presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
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
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
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Data: 06/02/2018
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: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/02/2018
Ora locale: 09:30
Luogo:
Provincia di Forlì-Cesena, piazza Morgagni 9 - 47121 Forlì.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si rinvia al paragrafo 19 del disciplinare di gara.
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
VI.3) Informazioni complementari:
1) la presente procedura è stata indetta con determinazione dirigenziale n. 1435 del
5/12/2017, prot. n. 30955;
2) il CIG attribuito è 7316408ADF;
3) il responsabile unico del procedimento è la rag. Loredana Barchi, responsabile di P.O.
esercizio in forma associata funzioni connesse alla gestione economica e previdenziale del
personale;
4) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, n. 196, si informa che i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi
sono stati resi;
5) è esclusa la competenza arbitrale;
6) per tutto quanto non contemplato nel presente bando si rinvia al disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
Strada Maggiore 53
Bologna
40125
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:
14/12/2017
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