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Classificazione del documento: Consip Public 

DETERMINA A INDIRE   

ART. 32 D.LGS. 50/2016 

 

OGGETTO DEL BANDO ISTITUTIVO 
Gara a procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro per 
Consip S.p.A. 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2150 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA Procedura ristretta ex art. 61 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  

IMPORTO STIMATO  

L’importo massimo stimato è pari a € 1.055.790 (IVA esclusa), così composto: 
- Totale costo del lavoro: € 942.670; 
- Base d’asta FEE agenzia (12%):  € 113.120. 
La FEE d’Agenzia posta a base d’asta (12%) sarà oggetto di ribasso. 

DURATA DEL CONTRATTO 24 mesi  (con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi)  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

- Capacità economica e finanziaria: aver realizzato, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del 
Bando di prequalifica, un fatturato specifico annuo medio per  l’erogazione di Servizi di somministrazione lavoro pari o 
superiore a € 263.948 IVA esclusa;  

- Capacità tecniche e professionali: essere in possesso della certificazione ISO 9001 con oggetto di certificazione 
specificatamente assimilabile  all’attività oggetto della procedura di gara. 

REQUISITO DI IDONEITÀ TECNICO - PROFESSIONALE 
Iscrizione in corso di validità all’Albo delle Agenzie (di tipo generalista – sez. I) per il Lavoro istituito presso il Ministero del 
Lavoro ai sensi dell’art. 4  co. 1 lett. a) del D Lgs. n. 276/2003 e smi. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo.  
La ponderazione sarà la seguente: punteggio tecnico massimo 70 punti, punteggio economico massimo 30 punti. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

La procedura non è suddivisa in: 
- Lotti geografici, in quanto il servizio sarà erogato presso la sede Consip S.p.A.; 
- Lotti funzionali, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto l’erogazione del servizio afferisce ad un processo 

sistemico che necessita di unitarietà di governo e di visione. Inoltre, le  attività in cui è suddiviso il servizio sono strettamente 
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connesse e funzionali tra loro. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

L’importo contrattuale avrà carattere presuntivo atteso che il valore dei servizi sarà determinato sulla base delle prestazioni 
effettivamente richieste sulla scorta dell’effettivo fabbisogno del personale nel corso dell’esecuzione del contratto , tenuto conto 
anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale. Tale importo 
pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per la Committente. 
Prevista la possibilità di estensione entro il sesto quinto ex art. 106 co. 12 D.Lgs. 50/2016. 

DEROGHE AL BANDO TIPO 
Il requisito di fatturato specifico medio annuo è parametrato ai due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del 
Bando di prequalifica. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Marika Lo Presti 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA   

 


