
 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Gara a procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 D.Lgs 50/2016 per l’affidamento di servizi di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato e servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Delegazione per l’Organizzazione della Presidenza 
Italiana del Gruppo dei Paesi più Industrializzati 

CODICE IDENTIFICATIVO ID SIGEF 1829 

BENEFICIARIO 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Delegazione per l’Organizzazione della Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più 
Industrializzati 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Procedura ristretta “accelerata” ai sensi ex artt. 61 e 58 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. da espletarsi mediante utilizzo di piattaforma 
telematica 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  

Euro 2.000.531,52 (valore stimato massimo relativo al monte retributivo/contributivo da corrispondere alle risorse che 
opereranno in somministrazione presso la Committente, inclusa la commissione a remunerazione del servizio prestato 
dall’agenzia aggiudicataria). 
Detto importo ha carattere presuntivo, in quanto il valore delle retribuzioni e contribuzioni sarà determinato sulla base delle 
prestazioni effettivamente richieste nell’ambito dei singoli Ordini di somministrazione che saranno emessi e sulla base 
dell’effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti da lla 
propria programmazione del personale, dalle previsioni di bilancio, nonché dagli accordi aziendali in materia di ricorso alle forme 
contrattuali flessibili di lavoro. Tale importo pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per il Committente. 

DURATA DEL CONTRATTO 
Il Contratto avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per 19 mesi e, qualora antecedente lo spirare del 
diciannovesimo mese, non oltre il 30/06/2018. Il committente si riserva la possibilità di prorogare l’efficacia del contratto di 
ulteriori 6 mesi. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

- iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto del Contratto o in uno dei registri professionali o 
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 
3, D.Lgs. 50/2016;  

- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che determini 
l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa 
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;  

- iscrizione alla sezione “A” dell’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di cui all’art. 
4 del D.Lgs. n. 276/2003, relativa all’”agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di 



cui all'articolo 20”; 
- aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato 

specifico minimo annuo per la prestazione di servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato, non inferiore a 
Euro 2.000.000,00, IVA esclusa (requisito speciale di fatturato specifico). 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Minor Prezzo 
I servizi oggetto della procedura di gara sono standardizzati e le condizioni sono definite nel mercato di riferimento. 
Inoltre, posto che il corrispettivo del servizio di somministrazione e dei servizi connessi è pari all’8% (importo a base d’asta 
relativo alla FEE) del valore stimato del contratto - il quale identifica la capienza massima dello stesso in termine di monte 
retributivo/contributivo da corrispondere alle risorse che opereranno in somministrazione presso la Committente - non si 
rinviene la condizione impeditiva prevista dall’art. 95 co. 4 in combinato con quanto previsto dall’art. 50 co. 2 del D.lgs. 50/2016, 
afferente il costo della manodopera superiore al 50% del valore della prestazione oggetto del contratto.  

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  

 
La presente procedura non viene suddivisa in Lotti in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un’unica 
tipologia di servizio e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in 
lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto; 
 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

In linea con quanto previsto dall’art. 61 e 91 D.lgs. 50/2016 si è prevista una “forcella” finalizzata a selezionare i concorrenti 
prequalificati a cui inoltrare la Lettera di Invito. 
In particolare si è stabilito che:  
- nel caso in cui le domande di partecipazione validamente presentate siano maggiori di 7, saranno destinatari della Lettera di 
Invito i 7 candidati che avranno comprovato i fatturati specifici più alti in sede di domanda di partecipazione.  
- nel caso in cui le domande di partecipazione validamente presentate siano in numero pari o inferiore a 7 si provvederà a 
inoltrare apposita Lettera di Invito a tutti i candidati che hanno presentato valida “manifestazione di interesse”. 

DEROGHE AL BANDO TIPO N.A. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dott. Massimo Moretti 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Luigi Marroni (A.D.) 29/07/2016 

 


