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BANDO DI GARA 

 

GARA TELEMATICA APERTA EX ART.60 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO 

CIG: 8835727096 

 

SERVIZI 

 

Direttiva 2004/24/CE 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I. Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

ECO.LAN. SpA 

Via Arco della Posta, 1 

66034 Lanciano 

Italia 

Telefono: 0872 716332 

Posta elettronica: info@ecolanspa.it 

Fax: 0872 715087 

Indirizzi internet: Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.ecolanspa.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati 

Il Disciplinare di gara è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati 

 

II. Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

III. Organismo di diritto pubblico 

 

IV. Principali settori di attività 

Servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti 

 

V. Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no 

 

Sezione II: Oggetto dell'appalto 

I. Descrizione 

II. Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato. 

III. Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 

Servizi 

Luoghi principali di consegna della fornitura: 

Comuni Soci 

Codice NUTS ITF14 

 

 

http://www.ecolanspa.it/
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IV. Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) 

L'avviso riguarda un appalto pubblico 

V. Informazioni relative all'accordo quadro 

VI. Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti 

Prestazione principale: 

L'appalto ha per oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la durata di anni 

due da svolgersi nei termini e con le modalità stabilite nel disciplinare di gara e relativi allegati. 

 

Prestazione secondaria: 

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs 50/2016 non sono previste prestazioni secondarie. 

VII. Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

79620000-6 “ Servizi di fornitura di personale compreso personale temporaneo”. 

VIII. Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no 

IX. Lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 

X. Informazioni sulle varianti 

Ammissibilità di varianti: no 

XI. Quantitativo o entità dell'appalto 

Il valore stimato dell’appalto ammonta a € 2.367.761,00 

(duemilionitrecentosessantasettemilasettecentosessantuno/00), oltre Iva di legge. 

Opzioni 

Opzioni: no 

XII. Informazioni sui rinnovi 

L'appalto è oggetto di rinnovo: si 

XIII. Durata dell'appalto o termine di esecuzione 

Durata : anni due. 

 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

I. Condizioni relative all'appalto 

II. Cauzioni e garanzie richieste: 

La garanzia fideiussoria ai sensi art. 93 D. Lgs 50/2016, denominata «garanzia provvisoria», fatte salve le 
riduzioni previste dall'art. 93 D. Lgs. 50/2016, è pari a 47.356,00 EURO 
(quarantasettemilatrecentocinquantasei/00) 
Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016 l'appaltatore dovrà produrre idonea garanzia definitiva. 
 

III. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia: 
Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con appositi fondi aziendali. Il pagamento del servizio 

sarà effettuato con le modalità previste dal Capitolato ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle 

norme regolamentari in materia. L’appalto è assoggettato alla normativa sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

IV. Soggetti ammessi a partecipare  
Sono ammessi alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 3 comma 1 lett. p), 45 e 
48 D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei citati articoli del Codice. E’ inoltre ammessa la partecipazione delle 
imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. 

V. Altre condizioni particolari 
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no 

VI. Condizioni di partecipazione 
VII. Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 

professionale o nel registro commerciale 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono richieste: dichiarazione di 
assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, c. 1, 2, 4 e 5, D. Lgs 50/2016; dichiarazione requisiti 
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professionali ai sensi art. 83, c. 1 lett. a) D. Lgs 50/2016; ricevuta di versamento contribuzione 
ANAC;PASSOE. 
E’ altresì richiesta dell’iscrizione alla I sezione dell’Albo delle Agenzie per il Lavoro istituito presso il 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di cui all’art.4 D.Lgs. 276/2003. 
Dettagli cfr. Disciplinare di gara. 

VIII. Capacità economica e finanziaria 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. b), 
D.Lgs 50/2016 gli operatori economici devono possedere adeguata capacità economica e finanziaria 
 cfr.Disciplinare di gara. 
 

IX. Capacità tecnica 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
Ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. c), D. Lgs 50/2016 gli operatori economici devono possedere risorse umane e 
tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Mezzo di 
prova, è l'elenco delle principali Forniture analoghe a quelle oggetto di gara effettuati per ogni singolo anno 
dell'ultimo triennio (2018-2019-2020), con indicazione degli importi, date e destinatari 
Dettagli cfr. Disciplinare di gara. 

 
   Sezione IV: Procedura 

I. Tipo di procedura 
 Aperta- Rif. Art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
La gara è gestita in modalità telematica sulla Piattaforma Digitale della Eco.Lan.Spa. 
E’ possibile la sospensione della procedura a seguito di anomalie segnalate dal sistema informatico. 
Gara telematica: la gara si svolgerà in maniera telematica .Per partecipare alla procedura di gara gli operatori 
economici interessati dovranno, entro e non oltre il termine di seguito indicato abilitarsi, accedendo al link 
https://ecolanspa.acquistitelematici.it, attraverso una registrazione base (primo step di iscrizione alla 
procedura telematica) e accreditarsi attraverso l’indicazione di una mail e una password dal sito 
eco.lan.spa.acquistitelematici.it . 
Le ulteriori istruzioni sono dettagliate nel Disciplinare di gara capitolato speciale d’appalto. 

II. Criteri di aggiudicazione 
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2), lett. d.lgs.50/2016 

III. Informazioni sull'asta elettronica 
Ricorso ad un'asta elettronica: no 

IV. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 
no 

V. Condizioni per ottenere il Disciplinare di Gara 
Il Disciplinare di gara è disponibile, unitamente agli allegati, sulla piattaforma telematica della ECO.LAN SpA: 
https://ecolanspa.acquistitelematici.it e sul sito della Eco.Lan.spa www.ecolanspa.it sotto la voce 
“amministrazione trasparente” 

Documenti a pagamento: no 
VI. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

13.09.2021 ORE  12:00 
VII. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 

italiano. 
Altro: Le ditte aventi sede in uno stato dell'UE diverso dall'Italia dovranno presentare, per la partecipazione 
alla presente procedura aperta, apposita documentazione, in base alla normativa vigente in materia nel 
paese di appartenenza, corredata da traduzione giurata. 

VIII. Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
In giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IX. Prima seduta Commissione per apertura busta amministrativa 
14.09.2021 ORE 10:00 
Luogo  :ECO.LAN SpA — Via Arco della Posta, 1— 66034 Lanciano — Italia. 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: le offerte saranno con la modalità telematica. 
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Potranno intervenire in 
seduta pubblica, da remoto, i Legali rappresentanti dei concorrenti. 

 
 

Sezione V: Altre informazioni 

https://ecolanspa.acquisti/
https://ecolanspa.acquistitelematici.it/
http://www.ecolanspa.it/
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I. Informazioni sulla periodicità 
Si tratta di un appalto periodico: no 

II. Informazioni sui fondi dell'Unione europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no 

III. Informazioni complementari 
Tutte le dichiarazioni sono da effettuarsi mediante apposito modulo «Documento di Gara UnicoEuropeo» 
(DGUE) come da allegati al presente Bando di Gara. 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ovvero ad un’aggiudicazione 
parziale della fornitura, anche in presenza di una o più offerte valide, per ragione d’interesse pubblico nel 
caso in cui la stessa aggiudicazione si ponga in contrasto con sopravvenute esigenze della stazione 
appaltante, come ad esempio l’eventuale evento interruttivo delle procedure di affidamento da parte dei 
Comuni soci per lo svolgimento del servizio di igiene urbana. In tal caso le ditte non potranno vantare pretesa 
alcuna nel caso in cui la stazione appaltante decida di non procedere all’aggiudicazione o di procedere ad una 
aggiudicazione parziale della fornitura. 
 
In caso di fallimento o risoluzione del contratto l’Amministrazione aggiudicatrice si avvale delle facoltà di cui 
all’art. 110 D.lgs. 50/16 

IV. Addebito spese pubblicazione: entro 60gg dall’aggiudicazione definitiva l’impresa aggiudicataria dovrà 
rimborsare le spese per la pubblicazione del bando di gara, pari ad € 1.132,00 (millecentotrentadue/00) oltre 
Iva. 
 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Salerno Francesca 
Per quanto non specificato si rinvia obrelationem al Disciplinare di Gara, su profilo di 
committente:www.ecolanspa.it 

V. Ai sensi dell'art. 52, c. 1 e 2 D.lgs. 50/2016 tutte le comunicazioni e gli scambi informazioni dovranno essere 

effettuate attraverso la piattaforma telematica degli acquisti. 

VI.  Le imprese partecipanti potranno fare pervenire i quesiti inserendoli sulla piattaforma digitale, entro e non 

oltre il 03/09/2021 (ore 12:00). Si invitano le imprese ad attenersi alle modalità indicate nel Disciplinare. 

VII. Procedure di ricorso 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Abruzzo (Tribunale Amministrativo Regionale) – 

Sez.  di Pescara. 

VIII. Presentazione di ricorsi:  

Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Rif. art. 204 D. Lgs 50/2016. 

IX. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E. (Gazzetta Ufficiale Comunità Europea): 

30.07.2021 

 

 

      Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Francesca Salerno 


