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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi. 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2274 

BENEFICIARIO Presidenza del Consiglio dei Ministri – Delegazione per la Presidenza italiana del G20

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Euro 2.451.100,58 (IVA esclusa)

DURATA DEL CONTRATTO 
19 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto e, qualora antecedente lo spirare del diciannovesimo mese, 

con scadenza non oltre il 31/12/2022.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti generali: rispetto dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Requisiti di idoneità professionale:  

a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura di gara; 

b) iscrizione alla sez. I dell’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 

Sociali, di cui all’art. 4 del d.lgs. 276/2003, relativa alle “Agenzie di somministrazione di lavoro di tipo 

c.d. generalista” 

Requisiti di capacità economico-finanziaria: fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto 

dell’appalto riferito agli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del 
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termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad € 1.400.000,00, IVA esclusa. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale: possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di 

gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 con oggetto specificatamente assimilabile all’attività oggetto 

della procedura di gara: servizi di somministrazione di lavoro. Il settore di attività è servizi di somministrazione di 

lavoro a tempo determinato.

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: PT 

=70, PE =30

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 50/2016, l’erogazione del servizio 
afferisce ad un processo sistemico che necessita di unitarietà di governo e di visione. Le attività di cui si compone il 
servizio sono infatti strettamente connesse e funzionali tra loro e si svolgeranno prevalentemente a Roma, presso le 
strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o del Ministero degli affari Esteri e della Cooperazione 
internazionale, con la possibilità di spostamenti e/o trasferte presso le strutture indicate per gli eventi G20. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE 
ECONOMICO  

N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

L’importo unitario a base d’asta per i servizi oggetto dell’appalto, da intendersi riferito alla sola Commissione di 

agenzia (FEE d’Agenzia) espressa in percentuale da applicare sul Totale Costo Orario della risorsa, è pari all’ 8,00% 

(ottopercento). 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

È sanabile, ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata da un 
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, in ragione della 
giurisprudenza maturata su controversie di cui Consip era parte. 

È previsto che il requisito di capacità tecnico-professionale (valutazione di conformità del proprio sistema della 
qualità alla norma UNI EN ISO9001) debba essere posseduto - in caso di partecipazione in consorzi di cui all’art.45, 
comma 2, lett.b) e c) del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. - dal Consorzio e/o dalle imprese indicate quali esecutrici che 
svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dott. Alberto Perna 
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FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa  
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