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Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
VIA CAVOUR, 1
FIRENZE
50129
Italia
E-mail: mariacecilia.tosi@cittametropolitana.fi.it
Codice NUTS: ITI14
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.cittametropolitana.fi.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

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

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Città Metropolitana di Firenze

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: FUNZIONI della Città Metropolitana di Firenze

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

Denominazione:
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER LA CITTA’ METROPOLITANA DI
FIRENZE
Numero di riferimento: CIG 7540754B0C

II.1.2)

Codice CPV principale
79620000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Costituisce oggetto dell’Accordo Quadro con un unico operatore economico la somministrazione di lavoro a
tempo determinato, ai sensi del D.lgs. 276/2003 e s.m.i. e D.Lgs. n. 81 del 15/6/2015, per figure professionali
ascrivibili alla categoria professionale C1 e D1 con riferimento al CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali.
Il ricorso a tale servizio 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. Il servizio di
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somministrazione di lavoro a tempo determinato comprende sia le attività di ricerca, preselezione, formazione e
sostituzione del personale, che la gestione del personale medesimo.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 400 000.00 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: ITI14
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Firenze

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Costituisce oggetto dell’Accordo Quadro con un unico operatore economico la somministrazione di lavoro a
tempo determinato, ai sensi del D.lgs. 276/2003 e s.m.i. e D.Lgs. n. 81 del 15/6/2015, per figure professionali
ascrivibili alla categoria professionale C1 e D1 con riferimento al CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali.
Il ricorso a tale servizio 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. Il servizio di
somministrazione di lavoro a tempo determinato comprende sia le attività di ricerca, preselezione, formazione e
sostituzione del personale, che la gestione del personale medesimo.
Nel periodo di validità dell’Accordo Quadro, l’Amministrazione può stipulare singoli contratti di somministrazione
con l’Agenzia fino alla concorrenza massima del valore suindicato. Tale importo è comprensivo del costo
dei lavori somministrati, stabilito in base al CCNL e del costo del servizio dell’Agenzia di somministrazione
(Margine d’Agenzia), iva esclusa; quest’ultimo sarà quantificato, a seguito della stipula dei singoli contratti
di somministrazione, in sede di fatturazione, mediante l’applicazione sul costo del personale fornito, della
percentuale offerta in sede di offerta dal concorrente.
Si rimanda al capitolato prestazionale per le specifiche del servizio.

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: 400 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
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
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II.2.14)

Informazioni complementari
La gara si svolgerà in forma telematica, sulla piattaforma START raggiungibile al eseguente indirizzo: https://
start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/.
Nel dettaglio della gara è disponibile la documentazione completa.

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:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerente con quella in affidamento. Il
concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, c. 3 del Codice,
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, producendo la
relativa documentazione dimostrativa.
b) Iscrizione in corso di validità all’Albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ai sensi dell’art. 4 del d.lgs 276/2003 e s.m.i. in sezione pertinente in relazione all’oggetto del
contratto.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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:
Iscrizione in corso di validità all’Albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ai sensi dell’art. 4 del d.lgs 276/2003 e s.m.i. in sezione pertinente in relazione all’oggetto del
contratto.

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
L’offerente in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione dovrà impegnarsi irrevocabilmente a rendere
disponibile una sede operativa, aperta al pubblico almeno trenta ore la settimana, nel territorio della Città
metropolitana di Firenze o comunque nel raggio di 30 km dalla sede della Città metropolitana in Firenze, sita in
via Cavour 1. Il calcolo della distanza verrà effettuato utilizzando il sistema Google Maps (intesa come strada
più breve da percorrere con un autoveicolo).

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
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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: no

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
Data: 20/07/2018
Ora locale: 07:30

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: 20/07/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Città metropolitana di Firenze
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta riservata per le motivazioni espresse nel 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
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze
VIA RICASOLI, 40
Firenze
50122
Italia
Tel.: +39 055267301
E-mail: fi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Indirizzo Internet:http://giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
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Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del
2010, contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Toscana, come segue:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad
almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dalla data di pubblicazione del bando di gara, per cause che ostano alla partecipazione;
- dalla pubblicazione sul profilo di committente del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura
di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione
presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo
29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del
2010;
- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui
all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali
giustificazioni dell’offerta;
- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se
presentato contro l’aggiudicazione.
VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
19/06/2018

