
 

 

 

 

ASA Servizi srl 
 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA E-PROCUREMENT AI SENSI 
DELL’ART. 60 D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI 

LAVORO TEMPORANEO  
CODICE CIG: 8226908340 

 
BANDO DI GARA TELEMATICO 

 

LA PRESENTE PROCEDURA È GESTITA INTEGRALMENTE CON MODALITÀ TELEMATICA E, PERTANTO, 
VERRANNO AMMESSE SOLO LE OFFERTE FIRMATE DIGITALMENTE PRESENTATE ATTRAVERSO LA 
PIATTAFORMA TELEMATICA. NON SARANNO RITENUTE VALIDE OFFERTE PRESENTATE IN FORMA 
CARTACEA O A MEZZO PEC O QUALSIVOGLIA ALTRA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE. 
Per partecipare occorre:  
- collegarsi al Portale Appalti https://cuc-comunitamontanativoli.org/PortaleAppalti/it/homepage.wpe, se 
non già registrati, attivare la funzione “Registrati” presente nella sezione “Area riservata”;  
- accedere nella sezione “Area riservata” con le credenziali ottenute in fase di registrazione;  
- individuare il bando di interesse nella sezione “Gare e procedure in corso”, visualizzare la scheda 
corrispondente e procedere a quanto richiesto per la presentazione dell’offerta, prendendo visione delle 
istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “Guida alla presentazione delle Offerte 
Telematiche” allegata al presente disciplinare e disponibile nella sezione “Istruzioni e manuali”.  
La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:   
Busta A – Contiene DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
Busta B – Contiene OFFERTA TECNICA   
Busta C – Contiene OFFERTA ECONOMICA 

 
 

L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 
economica, costituirà causa di esclusione. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, 
alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.  
TUTTI I DOCUMENTI PRODOTTI DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE (NON DEVE ESSERE 
PRODOTTO ALCUN ARCHIVIO DIGITALE FIRMATO DIGITALMENTE). 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Denominazione Indirizzi Punti di Contatto: CUC-IX COMUNITA’ DEL LAZIO per conto di ASA Servizi 
srl – via Nazionale Tiburtina, 2 00019 Tivoli (RM) - sito internet: www.comunitamontanativoli.org, 
tel. 0774314712 - fax 0774330915 - mail PEC:cuc-comunitamontanativoli@pec.it. 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i seguenti punti di contatto:www.asaservizisrl.com–
asaservizisrl@pec.it. Le offerte dovranno essere redatte, collazionate e recapitate secondo le 
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modalità previste dal Disciplinare digara. 
Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autoritàlocale. 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
somministrazione di lavorotemporaneo 
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:  
Luogo principale di esecuzione: territorio del Comune di Tivoli(RM) 
Codice NUTS del Comune di Tivoli: ITE43. 
II.1.5) Breve descrizione appalto: L'appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di 
somministrazione di lavoro temporaneo per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi,con facoltà, nei 
limiti di cui all’art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, di affidare all’appaltatore nuovi servizi 
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 12 (dodici) mesicon decorrenza dalla 
scadenza del precedente affidamento. 
II.1.7) CPV: 79620000-6 

 Divisione in lotti: No 
 Ammissibilità di varianti:No 

 Quantitativo o entitàdell’appalto 
Entità totale:L’importo massimo stimato dell’appalto in oggetto è pari a € 564.221,00 
(cinquecentosessantaquattromiladuecentoventuno/00) IVA esclusa per i primi 24 (ventiquattro) 
mesi di durata contrattuale, oltre ad € 282.110,50 (duecentottantaduemilacentodieci/50) IVA 
esclusa per gli eventuali ulteriori 12 (dodici) mesi di durata contrattuale, di cui: 

- € 503.221,00 (cinquecentotremiladuecentoventuno/00) IVA esclusa relativi al costo del 
personale per i primi 24 (ventiquattro) mesi di durata contrattuale, oltre ad € 251.610,50 
(duecentocinquantunomilaseicentodieci/50) IVA esclusa per gli eventuali ulteriori 12 
(dodici) mesi di durata contrattuale; 

- € 61.000,00 (sessantunomila/00) IVA esclusa per margine di agenzia relativo ai primi 24 
(ventiquattro) mesi di durata contrattuale, oltre ad € 30.500,00 
(trentamilacinquecento/00) IVA esclusa per gli eventuali ulteriori 12 (dodici) mesi di durata 
contrattuale, soggetto a ribasso e costituente prezzo a base d’asta, oltre Iva come 
perlegge. 

Durata dell’appalto: 24 (ventiquattro) mesi dalla stipulazione del contratto,con facoltà, nei limiti 
di cui all’art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, di affidare all’appaltatore nuovi servizi 
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 12 (dodici) mesicon decorrenza dalla 
scadenza del precedente affidamento. La ASA Servizi S.r.l. si riserva inoltre la facoltà di disporre 
una eventuale proroga “tecnica” del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 
50/2016, successivamente alla scadenza del medesimo, per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione procedura ad evidenza pubblica tesa all’individuazione di un nuovo contraente.È in 
ogni caso escluso il rinnovotacito. 
 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e cauzione definitiva, come da disciplinare di 
gara. 

Finanziamento: Fondi di bilancio dell’ASA Servizisrl. 
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell’appalto: Come da disciplinare digara. 
Condizioni di partecipazione: Come da disciplinare digara. 
Capacità economica: Come da disciplinare digara. 



Capacità tecnica: Come da disciplinare digara. 
 

SEZIONE IV: PROCEDURE 
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura telematica aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 tramite 
piattaforma e-procurement raggiungibile sul sito https://cuc- 
comunitamontanativoli.org/PortaleAppalti/homepage.wp 

 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 
3, D. Lgs50/2016. 

 Ricorso ad un’asta elettronica:No. 
 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:No. 

I documenti di gara sono disponibili in formato elettronico e scaricabili gratuitamente sui siti 
internet:www.asaservizisrl.comewww.comunitamontanativoli.org 
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: Ore 12:00 del giorno 06/04/2020 presso CUC IX 
COMUNITA’ DEL LAZIO – via Nazionale Tiburtina, 2 00019 Tivoli(RM) 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. 
IV.3.7) 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 delleofferte: 
L’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica avverrà 
in seduta pubblica. L’inizio delle operazioni di gara è fissato per le ore 9.00 del giorno 09/04/2020 
presso la sede della CUC-IX Comunità Montana del Lazio, in Tivoli, Via Nazionale Tiburtina n°2. 

 Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte 
Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti oppure i 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega in carta libera loro conferita dai 
suddetti rappresentanti. 

 Ulteriori prescrizioni 
Le ulteriori prescrizioni riguardanti la presente procedura di gara sono illustrate dettagliatamente 
nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si 
applica quanto disposto dal D. Lgs. n. 50/2016 e dalla normativa specifica di settore. 
 

SEZIONE V: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 
Informazioni relative allarinnovabilità 
Si tratta di un appalto rinnovabile: No. 
Informazioni relative ai flussi di lavorielettronici 
Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico. 
 
V.1) Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 8226908340 
Qualora l'operatore economico abbia necessità di porre quesiti alla stazione appaltante inerenti la 
procedura di affidamento, dovrà effettuarlo utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a 
disposizione dal Portale Appalti:  
https://cuc-comunitamontanativoli.org/PortaleAppalti/homepage.wp 
Le richieste di chiarimento o quesiti devono essere posti entro le ore 12:00 del giorno 27/03/2020 
Le risposte alle richieste di chiarimenti e quesiti vengono pubblicate sul Portale Appalti e sono 
visibili sulla scheda di dettaglio della procedura dedicata disposta sotto la documentazione di gara. 
In particolare vengono inserite nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione e sono visibili 
pubblicamente. Le comunicazioni inerenti le risposte ai chiarimenti vengono pubblicate almeno 

sette giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e concorreranno 
ad integrare la disciplina della gara. 
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La gara verrà gestita con la piattaformatelematica: 
https://cuc-comunitamontanativoli.org/PortaleAppalti/homepage.wp 

 Indizione della gara 
La gara è stata indetta con determinazione dell'Amministratore Unico di ASA Servizi srl n. 43 del 
24.02.2020 e con Determinazione del Direttore Responsabile della CUC IX Comunità Montana del 
Lazio n° 97 del 06/03/2020. 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è Angela De Santis, ASA Servizi, tel. 0774- 453316 
e-mail:angeladesantis@asaservizisrl.com 

 Rimborso spese dipubblicazione 
All’aggiudicatario si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di rimborso, a favore della 
Stazione Appaltante, delle spese per le pubblicazioni. 
Organismo responsabile delle procedure diricorso 
Contro il presente bando ed i documenti di gara ad esso allegati è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio (Via Flaminia n. 189, 00196 Roma, Telefono 06 328 721, telefax 
06 3287 2315) entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI. 
Si applica il combinato disposto dell'art. 119, comma 2, e dell'art. 120, comma 1, del D. Lgs. n. 

204/2010 (Codice del Processo Amministrativo). 
 

 Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E   06/03/2020 
 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

Angela De Santis 

 

 

Il direttore Responsabile della CUC 

Arch. Stefano Petrucci 
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