PROVINCIA DI VERONA

BANDO DI GARA

PER L’AFFIDAMENTO D E L S E R V I Z I O D I
SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO
DETERMINATO, DURATA: 24 MESI
Codice CIG: 6799464731
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)

Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
CASA DI RIPOSO DI LEGNAGO, Corso della Vittoria 14 - 37045 Legnago (VR) [Italia]
Punti di contatto: Ufficio Economato - tel. 0442/28555, fax: 0442/600002; sito internet:
www.casariposolegnago.it; posta elettronica: info@casariposolegnago.it;
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: I.P.A.B.
Principali settori di attività: Servizi socio sanitari alle persone anziane.

I.2)
I.3)

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)
II.1.2)
II.1.3)
II.1.5)

Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO
DETERMINATO, (CIG 6799464731);
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: SERVIZIO da acquisire con
procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016, da esperirsi fra un massimo
di 5 ditte; luogo di esecuzione: COMUNE DI LEGNAGO;
Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico;
Breve descrizione dell’appalto: somministrazione di lavoro a tempo determinato, per la
durata di 24 mesi, come previsto nella documentazione di gara per i seguenti profili:

PROFILO PROFESSIONALE

CATEGORIA

Ausiliario di cucina
Addetto all'assistenza
Infermiere
Educatore professionale: animatore
Tecnico della riabilitazione Fisioterapista
Assistente Sociale

A
B
C
C
C
D

POSIZIONE
ECONOMICA
A1
B1
C1
C1
C1
D1

Le modalità di espletamento del servizio, le caratteristiche tecniche e prestazionali
generali e le condizioni di appalto sono indicate nella documentazione di gara.
II.1.6)
II.1.7)
II.1.8)
II.1.9)

Vocabolario comune per gli appalti (C.P.V.): 79620000-6 (servizi di fornitura di
personale, compreso personale temporaneo);
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: l’appalto non rientra nel campo di
applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici;
Lotti: non è prevista la divisione in lotti;
Informazioni sulle varianti: non sono ammesse varianti;
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II.2.1) Quantitativo o Entità totale: il valore presunto dell’appalto è stimato in complessivi euro
205.000,00 oltre l’IVA di legge.
Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e della Determinazione del 5 marzo 2008
dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per il servizio oggetto della
presente Gara, i costi per la sicurezza relativi ai rischi da interferenza sono stimati in € 0,00.
II.2.2)
Opzioni: non sono previste opzioni di rinnovo dell’appalto;
II.3)
Durata dell’appalto: il servizio in appalto ha durata di anni due.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1.1)

III.1.2)
III.1.3)
III.1.4)
III.2.1)

Cauzioni/garanzie richieste: garanzia provvisoria pari al 2% (salvo la riduzione di legge)
dell’importo stimato dell’appalto; cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di
aggiudicazione del servizio (salvo incremento di legge);
- polizza/e assicurative per responsabilità civile verso terzi per danni a cose o persone
provocati durante l’esecuzione del servizio con un massimale per ogni sinistro, per
danni sia a persone che a cose, non inferiore a € 1.000.000,00;
Modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri della stazione appaltante - per i
pagamenti si richiama l’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto;
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: si richiama l’art. 48 D.Lgs. n. 50/2016;
Altre condizioni particolari: no;
Condizioni di partecipazione: Situazione personale degli operatori economici – requisiti
di ordine generale e idoneità professionale:
- Sono ammessi alla gara tutti gli operatori economici dì cui all'art. 45 c.2 del D.Lgs.
5 0 / 2 0 1 6 , g l i o p e r a t o r i e c o n o m i c i c h e i n t e n d a n o r i u n i r s i o c o n s o r zi a r s i a i s e n s i
dell'art, 48 c.8 del D. Lgs. 50/2016 e gli operatori economici con sede in altri stati
membri dell'Unione Europea come previsto all'art. 45 c.1 del D.Lgs. 50/2016.
Non è ammesso che un operatore economico partecipi singolarmente e quale
componente di un RTC o di un consorzio, ovvero che partecipi a RTC o Consorzi diversi,
pena l'esclusione dalla procedura ristretta dell'operatore economico medesimo e dei RTC
o consorzi. Per i consorzi è richiesta tutta la documentazione prevista, idonea a
giustificare la domanda dì ammissione con l'indicazione delle denominazioni di tutti i
consorziati per il quale il consorzio concorre.
Formalità:
Domanda di partecipazione, in carta libera, ai sensi dell'art 47 del D.P.R. 445/2000,
sottoscritta dal legale rappresentante corredata di fotocopia di un documento di
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità,
utilizzando il fac - simile Mod. A allegato al presente bando e disponibile sul sito internet
www.casariposolegnago.it - contenente le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del
DPR 445/2000, sottoscritte dal legale rappresentante, corredate da una fotocopia non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso dì validità, attestanti:
1. l'iscrizione alla C.C. I.A.A. - Registro delle imprese o in uno dei registri professionali dello
Stato presso il quale ha sede legale l'operatore economico, per un'attività pertinente al
servizio che forma oggetto dell'appalto. E' possibile allegare originale o copia autenticata,
ai sensi del D.P.R. 445/2000, del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, di
data non anteriore a sei mesi dal termine ultimo per la presentazione della domanda.
Il requisito deve sussistere in capo a ciascun concorrente singolo o riunito.
Per le Società Cooperative è richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società
Cooperative in base agli obblighi previsti dalla normativa vigente.
2. di. non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'articolo 80 del D.Lgs.
50/2016, né di qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare ostativa alla
partecipazione di appalti pubblici;
3.di essere in regola con i versamenti dovuti nei confronti degli istituti INPS e INAIL ;
4. di non avvalersi dei piani individuali di emersione ai sensi di quanto previsto dal D.L.
25.09.02 n. 210 convertito in Legge 22.11.02. n. 266;
5. l'osservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
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III.2.2)

III.2.3)

III.3.1
III.3.2

vigente normativa;
6. di essere in possesso della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da
un soggetto certificatore accreditato;
In caso di partecipazione di RTC o consorzio ordinario i requisiti di ordine generale
devono sussistere in capo a ciascuno dei soggetti componenti i! raggruppamento o
consorzio.
L a d o c u m e n t a z i o n e r i c h i e s t a a l p u n t o I I I . 2 . 1 ( s i t u a zi o n e p e r s o n a l e ) d e ve e s s e r e
presentata da ciascun concorrente singolo o riunito, in possesso dei requisiti richiesti.
Capacità economica e finanziaria – Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità dei requisiti:
Aver maturato nell’ultimo triennio (2013/2014/2015) un fatturato globale non inferiore
a € 1.000.000,00=;
Capacità tecnica-Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti:
- possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), del decreto legislativo
276/2003, all’esercizio dell’attività di somministrazione lavoro e dell’ iscrizione
nell’apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Avere almeno una sede operativa nella Regione Veneto da attivare, qualora
inesistente, entro 30 giorni dalla stipula del contratto.
− Aver maturato nell’ultimo triennio (2013/2014/2015) un fatturato per servizi di
somministrazione di personale non inferiore a € 500.000,00= nei confronti di
Pubbliche Amministrazioni rientranti nell’elenco di cui all’art.1, comma 2, del decreto
legislativo 165/2001;
Informazioni relative ad una particolare professione: no;
Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: le persone giuridiche devono
indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio.

SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1)
IV.1.2)
IV.2.1)
IV.2.2
IV.3.2)
IV.3.3)
IV.3.4)

IV.3.6)
IV.3.7)
IV.3.8)

Tipo di Procedura: Ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016;
Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare offerta: Numero massimo
di operatori che saranno invitati: 5, da selezionare mediante sorteggio;
Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del D. Lg s. 50/2016 a favore del prezzo
più basso con riferimento al moltiplicatore unico per tutte le categorie e profili i livelli
d'inquadramento;
Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
Condizioni per ottenere la documentazione: i documenti disponibili sul sito della Casa di
Riposo di Legnago, all’indirizzo internet indicato al punto I.1);
Scadenza ricevimento istanze di partecipazione: 20 ottobre 2016
Le richieste pervenute successivamente non saranno prese in considerazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di fornire pubblicamente i chiarimenti richiesti con
omissione di ogni riferimento in ordine al richiedente, fino al 14/10/2016, attraverso il
sito internet www.casariposolegnago.it, nella pagina dedicata al bando
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano;
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
Modalità di apertura delle offerte: secondo indicazioni riportate nel disciplinare di gara.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)
VI.2)

Informazioni sulla periodicità: si tratta di appalto periodico, pubblicazione prossimo
avviso: settembre 2018;
Informazione sui fondi dell’Unione Europea: l’appalto non è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea;
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VI.3)

VI.4)
VI.4.1)

VI.4.2)

VI.5)

Informazioni complementari
Il presente bando è emesso in esecuzione della determinazione a contrarre n. 223 del
19/09/2016;
Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia al capitolato speciale, al
disciplinare di gara e alle norme vigenti in materia;
Responsabile del procedimento di gara: sig. Marsotto Gianni - Istruttore direttivo – Vice
Segretario dell’Ente;
E’ obbligatorio il pagamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici: si rimanda all’art. 2, lett. d) del Disciplinare di gara.
Al fine di consentire a questa Stazione appaltante di ottemperare all’inoltro delle
comunicazioni dovute, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, i concorrenti devono
indicare all’esterno del plico di invio e nel modello di partecipazione l’indirizzo e il n. di
fax autorizzato a tale scopo.
Procedure di Ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
per il Veneto, Cannaregio 2277/2278 – 30122 Venezia (Italia) tel.039 041 2403911 – email webmaster@giustizia-amministrativa.it - URL www.giustizia-amministrativa.it fax
039 041 2403940/41;
Presentazione di ricorso: Entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando. Il
ricorso deve essere preceduto da una informativa indirizzata al RUP con la quale il
concorrente comunica l’intenzione di proporre ricorso, indicandone sinteticamente i
motivi.
Data spedizione del presente bando: 20/09/2016

IL DIRETTORE
(dott. Maurizio Pastorello)
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MODELLO A

Spett.le
CASA DI RIPOSO DI LEGNAGO
C.so della Vittoria 14
37045 LEGNAGO (VR)

OGGETTO :Procedura ristretta per l'assegnazione del servizio di somministrazione lavoro a tempo
determinato.
Dichiarazione di partecipazione.
MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
DA PARTE DELL’OFFERENTE AI SENSI DEL D.P.R N.445/2000
Il sottoscritto .....................................................................................…….......................
nato a ........................................................ il ….......................……………………….................
residente in …………………………………………………. Via ……………………………………………………………. n. ………
nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa
……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. ………………….. del …………………………………..,
quale:

TITOLARE
PRESIDENTE DELLA SOCIETA’
SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA
AMMINISTRATORE DELEGATO
PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA
…………………………………………………………………….

Cod.Fiscale ………………………………………… partita IVA ………………………………….. Cod. attività ……………
con sede legale in ………………………………………….. Via/P.za ………………………………………………. n. ………
tel. ………….…………… fax (obbligatorio).…………………………… e-mail …………………………..…………………….
con espresso riferimento al soggetto partecipante alla gara che il medesimo rappresenta
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla gara per l’appalto per l’affidamento
somministrazione lavoro a tempo determinato.

del servizio di

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche ed
integrazioni, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità
e per conoscenza diretta,
DICHIARA

1. Che non sussistono cause ostative alla partecipazione a gare pubbliche di cui all’art.80 del
decreto legislativo 50/2016;
2. Di essere iscritto al registro delle Imprese della CCIAA. per attività corrispondente a quella
oggetto della presente indagine di mercato;
3. di essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), del decreto legislativo
276/2003, all’esercizio dell’attività di somministrazione lavoro e dell’ iscrizione nell’apposito Albo
istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

5

Z:\GARE D'APPALTO 2016\LAVORO TEMPORANEO\DOCUMENTAZIONE ENTE\BANDO DI GARA.docx

-

-

4. di essere in possesso di certificato di conformità del sistema qualità aziendale alla norma UNI EN
ISO 9001:2008, rilasciata da organismi di certificazione dei sistemi di gestione per la qualità
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000.
5. di aver maturato nell’ultimo triennio (2013/2014/2015) un fatturato globale non inferiore a €
1.000.000,00;
6. di Aver maturato nell’ultimo triennio (2013/2014/2015) un fatturato per servizi di
somministrazione di personale non inferiore a € 500.000,00=
nei confronti di Pubbliche
Amministrazioni rientranti nell’elenco di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001
7. di Avere almeno una sede operativa nella Regione Veneto da attivare, qualora inesistente, entro
30 giorni dalla stipula del contratto.
8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
di gara;
9. che il nr. di fax dedicato alla presente gara d’appalto è ______________________________e di
autorizzare e accettare che tutte le successive comunicazioni relative al presente procedimento
verranno effettuate anche solo mediante il predetto mezzo di comunicazione; di comunicare
inoltre il seguente indirizzo di riferimento per la presente gara d’appalto, comprensivo di nr. Tel.
e posta elettronica certificata _____________________________10. di essere a conoscenza che la Casa di Riposo di Legnago potrà ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445
del 28.12.2000, effettuare idonee verifiche, anche a campione, sulle dichiarazioni presentate ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con ogni conseguente provvedimento necessario
qualora emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese;
11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003 che i dati raccolti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Azienda dando a tal fine
il proprio consenso al trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
12. Accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara e documentazione annessa ed in particolare in forma espressa le condizioni riferite alla
facoltà dell’esercizio da parte della Casa di riposo di Legnago di:
• procedere alla gara anche in presenza di una sola domanda di partecipazione;
• procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè la
stessa risulti conveniente;
• non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto contrattuale, e/o per ragioni di pubblico interesse;
• aggiudicare, nel caso di verifica non positiva del possesso dei requisiti del primo
concorrente in graduatoria, al concorrente che segue in graduatoria, qualora la Casa di
Riposo di Legnago non decida di indire una nuova procedura;
• recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell’art. 1671 c.c., in ragione della
mancanza di interesse del committente anche per variazioni degli assetti organizzativi
dell’Ente, senza che per questo l’aggiudicatario possa addebitare alcun onere e/o spesa
a carico della citata Casa di Riposo di Legnago, in particolare per i costi sostenuti per il
periodo successivo e/o per mancato guadagno;

Data, ___________________
firma del legale rappresentante
____________________________________________
(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art 1, lett. i), del T.U. n. 445/2000; ovvero non
autenticata, ma corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario - art.38, co.
3, del T.U. n. 445/2000 )
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NOTA BENE:
a) Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata e in corso di validità, di un
documento di identità del sottoscrittore; la mancata allegazione della citata copia fotostatica comporterà l’esclusione del
concorrente dalla gara.
b) Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere
effettuata, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i legali rappresentanti della società/associazione. Nel quale caso le copie
dei documenti di identità dovranno essere presentate per tutti i firmatari, sempre a pena di esclusione dalla gara.
c) Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio, il modello deve essere presentato e sottoscritto da tutti i
legali rappresentanti di ciascun soggetto che costituirà il predetto raggruppamento/consorzio a pena d'esclusione. Nel quale
caso le copie dei documenti di identità dovranno essere presentate per tutti i firmatari, sempre a pena di esclusione dalla
gara.
d) Le dichiarazioni di cui al punto 1, del presente modello devono essere riferite, a pena di esclusione dalla gara, ai soggetti
previsti dall’art. 80, co. 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, ossia:
a.
al titolare e al direttore tecnico (ove presente) se si tratta di impresa individuale,
b.
ad ogni socio e al direttore tecnico (ove presente) e se si tratta di società in nome collettivo;
c.
ai socio accomandatari e al direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in accomandita semplice;
d.
ad ogni amministratore muniti di poteri di rappresentanza, al direttore tecnico, al socio unico persona fisica ovvero al
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
In ogni caso per le dichiarazioni di cui al punto f)2 l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa
non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, il concorrente ha l’onere, sotto pena di falso, di dichiarare tutte le
condanne penali subite dai soggetti summenzionati, a prescindere dal tempo trascorso, ivi comprese quelle per le quali si
abbia beneficiato della non menzione, ad eccezione di quelle relative a reati depenalizzati, ovvero per le quali è intervenuta la
riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna
stessa.
Il giudizio sulla rilevanza delle condanne in relazione all’incidenza sulla affidabilità morale e professionale è rimesso alla
stazione appaltante.
e) costituirà altresì motivo di esclusione dalla gara l’omissione anche di una sola delle dichiarazioni previste nel presente
modello.
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