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BANDO DI GARA 

Procedura aperta acquisizione servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato 

sino al 30/09/2018  

CIG: 6295917311 

 

 

SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Denominazione e indirizzo di contatto: Azienda Speciale Consortile Agropoli Cilento Servizi -

Piazza della Repubblica, 3 - 84043 Agropoli (Salerno). Punto di contatto: dott. Fabio Serafini tel. 

e Fax 0974825771 Ulteriori informazioni e documentazione disponibile sul sito 

www.comune.agropoli.sa.it - Bandi e concorsi 

Indirizzo cui inviare le offerte: Indirizzo sopra indicato. 

Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Azienda speciale consortile 

 

SEZIONE II) OGGETTO DELL'APPALTO 

ll.1 DESCRIZIONE: 

Denominazione conferita dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta affidamento 

servizio somministrazione lavoro a tempo determinato. 

Tipo di appalto: servizi - appalto pubblico 

Descrizione del servizio: Affidamento servizio somministrazione lavoro a tempo determinato 

con decorrenza dalla data di aggiudicazione definitiva e fino al 30/09/2018 Figure professionali 

diverse - applicazione del CCNL Multiservizi - 

Nomenclatura: CPV 79620000 

L'Appalto rientra nel campo dl applicazione nel campo di applicazione accordo sugli 

appalti pubblici (AAP): NO 

Divisione in lotti : non prevista. Ammissibilità varianti: non prevista 

QUANTITATIVO O ENTITA' DELL’APPALTO 

ll.2.1 Quantitativo o entità totale: Valore complessivo massimo stimato € 1.062.985,71 + IVA 

sul margine dell`Agenzia 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Duvri) NON presenti 

Durata dell’appalto: con decorrenza dall`aggiudicazione definitiva fino al 30/09/2018. 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO. CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO: 

Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva come da artt.75 e 113 del D. 

Lgs. n. 163/2006 

Modalità finanziamento/pagamento/e/o riferimenti disposizioni applicabili in materia: 
fondi propri dell`Azienda. Modalità e termini di pagamento come da capitolato speciale 

d'appalto. 
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Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatari dell'appalto: Ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. come da atti di gara -

Avvalimento come da art.49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e disciplinare di gara. -  

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 

Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 

professionale o nel registro commerciale: Come da disciplinare e capitolato di appalto. 

Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara. 

Capacità tecnica: come da disciplinare di gara. 

Appalti riservati: NO. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURE  

Tipo di procedura: Aperta 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 del D. Lgs. 

163/2006 

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: 

Numero riferimento procedura: CIG: 6295917311 

 

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No 

Documenti contrattuali e documenti complementari: 

Disponibili fino alla scadenza presentazione offerta: Costo: nessuno 

Termine ricevimento offerte: ore 12,00 del giorno 07/09/2015, termine perentorio 

Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano  

Validità offerta: 180 giorni data scadenza presentazione offerta.  

Data apertura offerte: ore 10,00 del giorno 10/09/2015 presso la sede dell'Azienda punto l  

Persone ammesse ad assistere aperture offerte: legali rappresentanti concorrenti o procuratori 

o persone delegate con delega. 

 

SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: 

Trattasi di bando obbligatorio; L'appalto non e connesso ad un progetto/programma finanziato 

dai fondi dell'UE;  

Avviso di preinformazione: non è stato pubblicato avviso di preinformazione; 

Informazioni complementari:  

Le offerte devono essere redatte secondo indicazioni contenute negli atti di gara;  

 Atti di gara (bando, disciplinare e capitolato speciale d'appalto)sono disponibili sul sito 

www.comune.agropoli.sa.it - Bandi e concorsi 

 Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti al numero/indirizzo 

di cui al punto I come da atti di gara: Le risposte verranno pubblicate sul sito 

www.comune.agropoli.sa.it - Bandi e concorsi. 

 Il dettaglio del servizio/modalità/condizioni/termini di esecuzione sono stabiliti nel 

capitolato e nel disciplinare di gara. 

 I concorrenti, con la presentazione dell'offerta consentono il trattamento dei dati anche 

personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. Per le esigenze concorsuali e contrattuali; 

 Le rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità previste nel D. 

Lgs. 163/06 e nella direttiva 2004/18/CE e sul sito www.comune.agropoli.sa.it - Bandi e 

concorsi.  

 L'Azienda si riserva la facoltà di annullare e/o revocare la presente procedura e di non 

procedere all’affidamento, senza pretese e diritti di sorta da parte dei partecipanti. 

 L'Azienda si riserva, altresì, la facoltà di procedere all’affidamento, anche in presenza di 

una sola offerta valida. 

 Responsabile unico del procedimento è il dott. Fabio Serafini - Direttore Generale. 



Procedure di ricorso - Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  

TAR Campania (Italia) - Salerno  

Presentazione di ricorso: I termini per la presentazione del ricorso sono di 30 giorni.  

Clausola compromissoria: non prevista.  

Data di pubblicazione del presente bando sulla G.U.U.E. 25/06/2015. 

 

Agropoli, lì 17/06/2015 

 

 

               Il Direttore Generale 

                   Dott. Fabio Serafini 


