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BANDO DI GARA 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE 

ECONOMICO EX COMMA 3 ART.54 D.LGS. 50/2016 

CIG 7129451116 

______________________ 

 

      

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi:Consorzio Sociale RI/1 - Codice Fiscale: 9007500057 - 

P.IVA: 01162090573 - con sede in via Tommaso Morroni n. 28 - 02100 Rieti - Italia;    

Punti di contatto: tel. 0746/483895 -Posta elettronica: consorziosocialeri1@pec.it oppure 

consorziosocialeri1@aruba.it - Indirizzo internet:http://www.consorziosocialeri1.it 

I.3) Comunicazione  

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 

presso: http://www.consorziosocialeri1.it in Amministrazione Trasparente sotto la sezione 

"Bandi di gara e Contratti". 

Ulteriori informazioni sono disponibili pressol'indirizzo sopraindicato. 

Le offerte vanno inviate a:Consorzio Sociale RI/1 via Tommaso Morroni n. 28 - 02100 

Rieti - Italia 

I.5) Principali settori di attività: Servizi sociali di cui all'allegato IX. 

Sezione II: Oggetto. 



II.1.1) Denominazione:Procedura aperta per l’affidamento, mediante accordo quadro, 

con un unico operatore, del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato.  

II.1.2) Codice CPV principale:79620000- 6 “Servizi di fornitura di personale compreso 

personale temporaneo” 

II.1.3) Tipo di appalto:servizi. 

II.1.4) Breve descrizione:il presente appalto mediante accordo quadro ha ad oggetto 
l’individuazione di una Agenzia per il lavoro, in possesso diautorizzazione definitiva 
rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui affidare- sulla base delle 
esigenze che si manifesteranno durante il periodo di durata dell’accordo quadro -  ilservizio 
di “somministrazione di lavoro” delle figure professionali di seguito riportate con 
inquadramenti riferiti al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) comparto 
Regioni-Autonomie Locali, da impiegare con contratto di somministrazione a tempo 
determinato presso il Consorzio Sociale RI/1. 
Il servizio deve comprendere l’attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del 
personalee la relativa gestione amministrativa. 
Il ricorso a tale servizio, tramite l'applicazione dell'istituto del lavoro interinale, ha come 
finalità quella di consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di 
carattere non continuativo e straordinarie non fronteggiabili con il personale in servizio, 
nell'intesa che non potràmai essere utilizzato per sopperire stabilmente e 
continuativamente a carenze di organico. 
 
Le figure professionali richieste per la Posizione Giuridica D1 sono: 
 

PROFILI PROFESSIONALI CAT. GIURIDICHE N. UNITA'   

ISTRUTTORI DIRETTIVI 

ASSISTENTI SOCIALI 

CAT. GIURIDICHE D, 

POSIZIONE 

ECONOMICA D1 

9 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

PSICOLOGO 

CAT. GIURIDICA D, 

POSIZIONE 

ECONOMICA D1 

1 

ISTRUTTORI DIRETTIVI 

ASSISTENTI SOCIALI (SIA - 

Sostegno all'inclusione attiva) 

(Finanziati da fondi europei) 

CAT. GIURIDICA D, 

POSIZIONE 

ECONOMICA D1 

3 

 

II.1.5) Valore totale stimato: Il valore presunto complessivo dell'accordo quadro,per la 

durata di 15 mesi, è pari a € 449.922,00 (quattrocentoquarantanovemila- 



novecentoventidue/00), IVA compresa al 22% sulla sola quota inerente il margine di 

agenzia, risulta così suddiviso: 

 € 401.000,00 (quattrocentocinquantaquattromilacinquecentoquarantacinque/46) 
per costo dei lavoratori (come da CCNL di settore); 

 € 40.100,00(quarantamilacento/00), per margine presunto di impresa; 
 €      8.822,00   (ottomilaottocentoventidue/00), per IVA al 22% sulla sola quota 

inerente il margine di agenzia. 
 

Il suddetto importo riveste carattere presuntivo e l’operatore economico aggiudicatario 

non avrà diritto ad alcun indennizzo o corrispettivo compensativo nel caso in cui la 

stazione appaltante affidi appalti cumulativamente per importi anche drasticamente 

minori. Il Consorzio Sociale RI/1 si riserva anche la facoltà, in sede di esecuzione 

dell'accordo quadro, di non richiedere l'attivazione di alcun contratto applicativo, senza che 

l'Agenzia aggiudicataria possa vantare alcuna pretesa o onere ed indennizzo di alcun 

genere. 

L’importo suindicato è assunto alla base per: 

- la quantificazione dei requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico 

organizzativi per la partecipazione alla presente procedura; 

- il calcolo delle garanzie per la partecipazione alla gara e delle garanzie definitive; 

Come previsto all’art. 20 del CDO, la presente procedura di gara ha ad oggetto servizi di 

natura intellettuale/mere forniture ecc., e pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 

del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da 

interferenza (DUVRI), non sussistendo l’obbligo di cui al comma 3 dell’art. 26 del Decreto 

sopracitato.I costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono da 

intendersi, pertanto, pari a 0,00 (zero). 

Modalità di determinazione dei corrispettivi nei contratti applicativi 

Gli appalti (contratti applicativi) che, nel corso della durata dell’accordo quadro, saranno 

aggiudicati all’operatore economico che risulterà affidatario saranno stipulati interamente a 

misura ai sensi dell'art 3 comma 1 lett e) del Codice, sulla base del numero di ore di lavoro 

temporaneo erogate. 

Come più dettagliatamente disciplinato all’art. 4 del CDO, la stazione appaltante 

corrisponderà all’appaltatore per ogni ora ordinata e correttamente erogata dal prestatore 

di lavoro, il costo orario base dei relativi profili professionali (fra quelli individuati 

nell’Allegato A del CDO) oltre al margine di Agenzia offerto in sede di gara per 

l’affidamento dell’accordo quadro ed IVA sul margine stesso. 

I contratti applicativi saranno soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. 



I singoli contratti applicativi saranno finanziati con fondi della stazione appaltante. 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti.L’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali 

in quanto considerando sia il modesto importo dei valori stimati degli appalti applicativi 

(con riferimento ai quali se si considerassero solo i margini di agenzia risulterebbero valori 

sotto la soglia di rilievo comunitario) sia considerando le specificità del settore della 

somministrazione di lavoro temporaneo, si ritiene comunque salvaguardata la possibilità di 

partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. D’altra parte la suddivisione in lotti 

avrebbe aperto alla possibilità di creare disomogeneità nell’erogazione dei sevizi qualora 

diversi lotti fossero aggiudicati a diversi operatori economici con effetti indesiderabili in 

relazione al limitato contesto di riferimento entro il quale i servizi stessi dovranno essere 

erogati. 

II.2.1) Denominazione: affidamento, mediante accordo quadro ex art. 54 del D.lgs. n. 

50/2016, con un unico operatore, del servizio di somministrazione di lavoro a tempo 

determinato.  

II.2.3) Luogo di esecuzione:tutte le sedi operative e/o amministrative delConsorzio 

Sociale RI/1, come meglio specificate nell'art. 6 del CDO. 

II.2.5) Criterio di aggiudicazione:criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

in termini di qualità/prezzo ex art. 95 comma 3 lett. a) del codice. 

II.2.7) Durata dell’accordo quadro:mesi15 

II.2.10) Informazioni sulle varianti: no. 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:no. 

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: sì, relativamente 

ai 3 istruttori direttivi assistenti sociali tramite fondi dell'unione Europea (SIA - Sostegno 

all'inclusione attiva); 

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

tecnico: 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, 

lettere a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in 

raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del d. 

lgs. 50/2016), nonché i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, d. lgs. 50/2016 costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal 

D.lgs. n. 50/2016. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli 

articoli 47 e 48 del D.lgs 50/2016. 



I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs 

n. 50/2016), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016) e di 

capacità economico e tecnico - professionali (art. 83 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016) che 

di seguito si riportano.  

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti 

relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:  

I concorrenti ai fini della partecipazione alla gara dovranno essere:  
 
 iscritti all'Albo delle Agenzie per il lavoro, tenuto presso il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali e di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio di tutte 
le attività di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003 (ex art. 4 d.lgs. 276/2003);  

 iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del 
presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di 
attività coincidente con l’oggetto della presente gara. Gli operatori economici 
stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme 
alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.  

 

III.1.2) Capacità economica - finanziaria 

 Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della 
complessità organizzativa ed operativa delle attività previste, l'operatore economico 
deve aver realizzato, un fatturato globale medio annuo degli ultimi tre esercizi 
finanziari approvatinon inferiore ad € 400.000,00, IVA esclusa, di cui almeno € 
300.000,00, IVA esclusa, nel settore di attività oggetto dell'appalto. 

 Si precisa che: 

 - per fatturato nel settore di attività oggetto del presente accordo quadro si 

 intende solo ed esclusivamente un fatturato realizzato dall’erogazione di servizi di 

 somministrazione di lavoro, ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 81/2015s.m.i.; 

 - i fatturati richiesti sono quelli riferiti sia alla parte di compenso ai lavoratori 

 somministrati sia ai margini di agenzia per le somministrazioni di lavoro effettuate; 

 - il triennio prescelto come riferimento per i requisiti di fatturato richiesti è 

 quello relativo agli anni  2014, 2015, 2016 in ragione della possibilità per i 

 concorrenti, di disporre di bilanci già approvati e depositati. 

III.1.3) Capacità tecnico - professionale 

 L'operatore deve avere adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante 
elenco dei principali servizi espletati nell'ultimo triennio con indicazione degli 
importi, periodi di riferimento e destinatari pubblici e privati. 

 L'operatore deve eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità da 
comprovarsi mediante la produzione di certificazione di qualità conforme alla norma 
UNI EN ISO 9001:2008 nel settore oggetto di gara. 

 



N.B.:Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di 

concorrenti, di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete o di GEIE costituiti 

rispettivamente ai sensi dell’art. 45, comma 1, lettered), e), f) e g), del Codice ovvero 

da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del 

medesimo Codice: 

1) I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere 

posseduti, pena l’esclusione, da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi; 

2) I requisiti di capacità economica-finanziariadevono essere soddisfattiin misura 

maggioritaria dalla capogruppo e nella misura minima del 10% per ciascuna mandante 

costituente il RTI, assicurando cumulativamente gli importi dei fatturati richiesti; 

3)  Per quanto attiene i requisiti di capacità tecnica-professionale: 

 • l'adeguata esperienza deve essere soddisfatta cumulativamente, purchè 

in misura maggioritaria dalla capogruppo e nella misura minima del 10% per ciascuna 

mandante costituente il RTI; 

 • la certificazione di qualità è richiesto, almeno, in capo all'impresa 

mandataria. 

Fermo restando il possesso delle quote di requisiti minimi sopra indicate le quote di 

esecuzione non sono legate alle quote di requisiti possedute dai singoli operatori 

economici del raggruppamento o consorzio ordinario costituito o costituendo. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art 48 comma 4 del Codice il concorrente deve indicare in 

sede di offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati. 

Nel caso di consorzio di cui all'art 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice i requisiti di 

idoneità tecnica e finanziaria dovranno essere posseduti e comprovati dagli stessi in 

base a quanto disposto dall’art. 47 del Codice. 

Nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea gli stessi 

devono possedere i requisiti secondo quanto previsto dal Codice. 

Sezione IV: Procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura:Procedura apertaai sensi dell'art. 60 del D. lgs. 50/2016 e 

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in termini di qualità/prezzo. 

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

acquisizione: 

L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico.  

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:08/09/2017 ore 12.00 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:Italiana 



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

offerta: L’offerta è vincolante per i concorrenti per 180 giorni dalla scadenza del termine 

di ricezione delle offerte.  

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:La prima seduta pubblica avrà luogo presso 

gli uffici del Consorzio Sociale RI/1 - sede amministrativa di via Tommaso Morroni n. 28 - 

Rieti, il giorno 11/09/2017, alle ore 15.30 e vi potranno partecipare i legali 

rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro 

conferita da suddetti legali rappresentanti. 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi e le 

successive eventuali sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e 

giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico e/o 

PEC con congruo anticipo. 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.3) Informazioni complementari:  

 Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 
50/2016, 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 al comma 1 
dell'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016, come meglio specificato nel disciplinare di gara.  

 La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, 
comma 12,d.lgs. 50/2016).  

 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione 
dell’Accordo Quadro in presenza di un’unica offerta purché ritenuta valida e 
congrua.  

 L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non costituiscono fonte di alcuna 
obbligazione per il Committente nei confronti dell’Agenzia, costituendo l’Accordo 
Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti 
specifici.  

 Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, 
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.  

 La stazione appaltante procederà con la verifica delle offerte anormalmente basse 
ai sensi dell'art. 97, comma 3, d. lgs. 50/2016.  

 Gli operatori economici dovranno versare la somma di Euro 35,00 (trentacinque/00) 
a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione secondo le istruzioni riportate sul sito 
internet www.anac.it.  

 E’ ammesso il subappalto nei limiti di cui all'art. 105 del codice. L'operatore 
economico in sede di presentazione delle offerte dovrà, ai sensi dell'art. 105 comma 
6, indicare una terna di nomi di subappaltatori. La Stazione appaltante pagherà 
direttamente al subappaltatore se quest'ultimo è una microimprersa o piccola 



impresa o in caso di inadempimento dell'affidatario su richiesta del subappaltatore e 
se la natura del contratto lo consente. Viceversa il pagamento sarà effettuato 
all'appaltatore che dovrà trasmettere entro 20 giorni le fatture quietanzate emesse 
dal subappaltatore. 

 Le controversie insorte durante l’esecuzione del contratto saranno devolute alla 
competenza del giudice ordinario; è escluso l’arbitrato.  

 Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del codice “In caso di mancanza, incompletezza e di 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 
europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed 
economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non 
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  In caso di 
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione 
che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 
stessa. 

 Le spese relative alla pubblicazione del bando e del relativo esito, ai sensi dell'art. 
216, comma 11, del Codice e dell'art 5, comma 2, del Decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 02 dicembre 2016 (GU 25/01/2017 n. 20), sono a 
carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante 
entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.  
L'importo presento delle spese di pubblicazione dell'avviso ed esito della presente 
procedura ammontano: 

 ad € 2.800,00 (duemilaottocento/00) + IVA per la pubblicazione sui 
quotidiani; 

 ad€ 1.000,00 (mille/00) + IVA per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle 
suddette spese, nonchè le relative modalità di pagamento.  

 Tutte le spese connesse alla stipula del/i contratto/i (imposte, tasse, diritti di 
segreteria, etc.) sono a totale carico dell’affidatario.  

 I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della 
presente gara. 

 il Responsabile Unico del procedimento è l'avv. Marco Matteocci. 

 

VI.4) Procedure di ricorso. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale 

Amministrativo Regionale Lazio. 

VI.4.3) Procedura di ricorso:Ai sensi dell’articolo 204 del d. Lgs. 50/2016 e dell’art. 120 

del d. Lgs. 104/2010 avverso il presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 30 

giorni dalla sua pubblicazione. 

Rieti, 04/08/2017 

       Segretario Consorzio Sociale RI/1 

    Dott. Avv. Marco Matteocci   


