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Latina, 19/07/2018

Prot. 

Inviata a mezzo pec con valore di notifica

Con la presente, si comunica che codesto Operatore economico è invitato a partecipare alla procedura 

di cui all’oggetto.

Il presente documento è costituito da:

• Domanda di partecipazione (all. 1);

• DGUE (all. 2);

• Dichiarazione di offerta tecnica (all. 3);

• Dichiarazione di Offerta Economica (Allegato 4);

Tutte le informazioni contenute nella Lettera di Invito sono da considerarsi riservate e dovranno 

pertanto essere mantenute confidenziali dai concorrenti. Qualora codesto Operatore economico sia 

interessato a partecipare alla procedura in oggetto, dovrà far pervenire un’offerta secondo le 

modalità, i termini e le condizioni specificate nell’allegata Lettera di Invito.
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LETTERA DI INVITO

STAZIONE APPALTANTE

Azienda per i Beni Comuni di Latina in Strada Monti Lepini, 44/46 – 04100 – Latina (LT),

Telefono: +39 0773 262929

PEC: ufficio.gare@pec.abclatina.it

Responsabile Unico del Procedimento: Responsabile dell’Ufficio Gare- Direttore Michele Bernardini

Oggetto: “Procedura sotto soglia ex art. 36, comma 2 lett. b), D.lgs. n. 50/2016 per l’individuazione

di un’agenzia per il lavoro alla quale affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo”.

CIG: 7575902819

PREMESSO CHE

- la Società Azienda per i Beni Comuni di Latina (di seguito anche solo ABC), avendo necessità di 

reperire personale specializzato per l’esecuzione delle proprie attività, in data 28.3.2018, ha 

pubblicato un avviso finalizzato alla composizione di una graduatoria da cui attingere per 

l’assunzione di personale da impiegare nell’esecuzione del servizio di raccolta differenziata “porta a 

porta” dei rifiuti solidi urbani sul territorio del comune di Latina;

- entro il termine ultimo previsto dal citato Avviso sono pervenute alla scrivente società un numero 

considerevole ed inatteso di candidature;

- la valutazione di tutte le candidature pervenute non consente alla scrivente di reperire il personale 

specializzato di cui ha necessità entro i termini inizialmente ipotizzati;

- vista l’urgenza ed il concomitante aumento dei servizi da rendere alla comunità durante la stagione 

estiva, è intenzione della scrivente avviare una procedura sotto soglia ex art. 36 c. 2 lett. b) D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 (di seguito anche solo “Codice”) per l’individuazione di un’agenzia per il lavoro alla 

quale affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo;

- ABC, per individuare operatori economici in grado di svolgere il servizio oggetto della presente 

procedura, ha eseguito, anche tramite consultazione dell’elenco delle imprese iscritte al MEPA, 

idonea indagine di mercato;

- in data 27/06/2018 è stata redatta la necessaria determina n.205 a contrarre ed il RUP ivi indicato è 

Michele Bernardini.

Tutto quanto sopra premesso

Codesta Spett.le Società, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 (di seguito “Codice”), a 

seguito dell’indagine di mercato di cui in premessa, è stata individuata quale operatore economico in

grado di eseguire il servizio in oggetto e, pertanto, viene invitata a partecipare alla presente procedura.

1. OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO

1.1 La presente procedura ha per oggetto l’individuazione di un’agenzia interinale alla quale affidare il

servizio di reperimento e somministrazione delle seguenti tipologie di personale:

- operatore ecologico;

- autista automezzo

- operatore/autista servizi complementari e servizi generali

1.2 Si precisa che il personale dovrà essere reperito sino a concorrenza dell’importo massimo di spesa

individuato sin d’ora in € 221.000,00 oltre iva come di seguito verrà precisato.
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1.3 La Stazione Appaltante non avrà alcun obbligo in ordine al numero e alla tipologia di personale da

reperire ben potendo, durante l’intera durata contrattuale, avere necessità solamente di una o più 

tipologie di lavoratore sopra elencate ovvero non avere alcuna necessità.

1.4 Il servizio in oggetto avrà durata pari a 12 mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori 12 mesi in 

caso di mancato esaurimento dell’importo massimo di spesa, decorrenti dalla sottoscrizione del relativo

contratto d’appalto.

2. IMPORTO COMPLESSIVO DI GARA – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

2.1 L’importo contrattuale ammonta ad € 221.000,00 (duecentoventunomila/00) oltre iva e deve essere

considerato quale importo massimo di spesa, meramente indicativo e non vincolante per la Stazione

Appaltante.

2.2 Si elencano di seguito le tipologie di personale da reperire, il CCNL richiesto utilizzato come 

parametro di base, il livello e il costo orario lordo a cui applicare il coefficiente moltiplicatore che

rappresenta il costo della somministrazione e quindi il corrispettivo per l’agenzia interinale da intendersi

comunque al netto dell’IVA:

TIPOLOGIA DI PERSONALE DA
REPERIRE

CCNL COSTO ORARIO
LORDO

operatore ecologico CCNL: Utilitalia
Livello: J

€ 16,00

autista automezzo CCNL:Utilitalia
livello: 3B

€ 24.00

- operatore servizi 

complementari e servizi 

generali

CCNL: Utilitalia
livello: J

€ 16.00

- Autista servizi 

complementari e servizi 

generali

CCNL: Utilitalia
livello: 3B

€ 24.00

2.3 Il valore effettivo del contratto, pertanto, sarà determinato dalle sole prestazioni richieste, sulla base

dell’effettivo fabbisogno di personale, tenuto conto dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli

derivanti dalla programmazione dei servizi gestiti da ABC.

2.4 L’appalto sarà aggiudicato secondo quanto stabilito all'art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, secondo 

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo. 

2.5 La parte tecnica dell’offerta verrà presentata tramite relazione sintetica descritta al successivo art. 

10.2.

2.6 L’offerta economica dovrà essere redatta con specifica indicazione del Moltiplicatore unico

proposto, in cifre e in lettere, e per un valore massimo pari a 1,14.  Il moltiplicatore unico per tutte le

tipologie di personale richiesto deve essere espresso con un massimo di n. 2 (due) cifre decimali. Non

verranno presi in considerazione moltiplicatori pari ovvero inferiori a 1. Nel caso di discordanza tra

l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per la

Stazione Appaltante. L’importo spettante all’operatore economico per singola somministrazione sarà 

calcolato applicando detto moltiplicatore unico ai costi lordi orari indicati al punto 2.2.
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Si precisa che il costo orario indicato per ciascuna tipologia di lavoratore è da intendersi comunque

comprensivo di:

> rateo di 13^;

> rateo di 14^ se prevista;

> rateo ferie non godute;

> rateo riduzioni orario di lavoro non godute;

> rateo permessi aggiuntivi non goduti;

> rateo ex festività;

> trattamento di fine rapporto;

> eventuali malattie ed infortuni.

Si precisa altresì che eventuali oneri per sicurezza/formazione/visite mediche/fornitura di presidi

personali sono ad esclusivo carico della Stazione Appaltante.

3. MODALITA’ DI PAGAMENTO

3.1 Il pagamento del corrispettivo, al netto di eventuali penali, sarà disposto dalla Stazione Appaltante,

entro i termini di cui all’art. 4 comma 2 lettera a) e comma 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 s.m.i.,

mediante bonifico bancario versato sul conto corrente dedicato indicato dall’appaltatore ai sensi

dell’articolo 3 della legge 136/2010, successivamente alle verifiche di legge (DURC e cartelle di

pagamento).

3.2 Si precisa che l’invio della presente offerta:

- non rappresenta né offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c., né promessa al pubblico ai sensi

dell’art. 1989 c.c., ma semplice invito ad offrire non vincolante per la Committente;

- non impegna in alcun modo la Committente in ordine all’instaurazione di qualsivoglia rapporto

contrattuale, né è suscettibile di determinare negli interessati diritti o aspettative di sorta nel caso in cui

la Committente si determinasse a non dare seguito alla selezione di offerte, a non concluderla, a

sospenderla ovvero ad annullarla per qualsiasi motivo o causa ovvero a non stipulare il Contratto,

qualora la presente Procedura venisse portata a termine.

4. LUOGO DI LAVORO

4.1 Il personale somministrato verrà utilizzato per attività inerenti i servizi di igiene ambientale gestiti 

direttamente da ABC. Il personale somministrato verrà utilizzato prevalentemente nel territorio del

Comune di Latina.

5. PENALITA’ PER INADEMPIMENTO – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

5.1 Per ogni giorno di ritardo rispetto alla somministrazione di personale richiesto, è prevista una

penale pari € 200,00/giorno.  

5.2 Per tutti i restanti inadempimenti, sarà comminata all’Appaltatore una penale in ragione della

gravità dell’infrazione e della sua reiterazione, ferma restando la facoltà per la Stazione Appaltante di

ricorrere alla risoluzione in danno qualora da tali inadempimenti derivasse un danno al servizio pubblico

da essa svolto.

5.3 La Stazione Appaltante potrà rivalersi delle penali attraverso la trattenuta dei corrispondenti importi

sulla fattura da pagare, ovvero mediante rivalsa sulla cauzione definitiva di seguito meglio descritta.  

5.4 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai

precedenti commi, saranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento.

L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Responsabile del Procedimento nel

termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla contestazione. Qualora le giustificazioni non fossero accoglibili
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a giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta entro il

termine indicato, potranno essere senz’altro applicate all’Aggiudicatario le penali sopra indicate.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

6.1 Ferma l’indagine di mercato svolta dalla scrivente si ritiene di voler ulteriormente verificare la
capacità professionale di Codesto Spett.le Concorrente.
6.2 Sono pertanto ammessi a presentare la propria candidatura unicamente i soggetti invitati in
possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016
b) iscrizione per attività inerenti il presente servizio nel Registro delle Imprese 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, del D.Lgs. 50/2016;
c) iscrizione all’albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale istituito presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 4 D. Lgs. 276/2003, ed autorizzazione dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi della lettera a) del medesimo articolo;
d) fatturato minimo annuo, riferito all’ultimo esercizio approvato, pari ad almeno € 200.000,00 di cui
almeno € 100.000,00 per servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura

È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento così come disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 
anche per integrare i requisiti da essi posseduti. 

NB. L'operatore economico, in relazione al possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti con la 

presente procedura, potrà limitarsi a compilare la sezione • della parte IV dell’allegato DGUE senza 

compilare nessun'altra sezione della parte IV.

Si precisa altresì che, ai sensi dell’art. 36, comma 5 del Codice, la scrivente Stazione Appaltante è

obbligata, ai soli fini dell’aggiudicazione, a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale

esclusivamente mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui

all’articolo 81 del Codice stesso. Pertanto i concorrenti invitati alla presente procedura, in caso di

aggiudicazione, dovranno dimostrare di aver acquisito il PassOE previsto dalla delibera attuativa n. 111

del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. Il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali

avverrà, sempre ai fini dell’aggiudicazione, secondo le consuete modalità.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

7.1 A pena di non ammissione, per partecipare alla gara, Codesta Spett.le Impresa dovrà far pervenire,

entro il giorno 04 Settembre 2018 un plico, sigillato sui lembi a garanzia della segretezza dell’offerta,

indirizzato a:

Azienda per i Beni Comuni di Latina in Strada Monti Lepini, 44/46 – 04100 – Latina (LT) ufficio

Protocollo

recante all’esterno l’indicazione:

a) “Richiesta d’offerta per l’individuazione di un’Agenzia Interinale alla quale affidare il servizio di

somministrazione di lavoro temporaneo”

b) le generalità dell’Impresa offerente;

c) il numero di CIG della presente procedura.

7.2 I plichi contenenti le offerte ammesse e non escluse per tardività verrano aperte in seduta pubblica

il 6 settembre 2018 alle ore 13,00, o in diversa data comunicata con congruo anticipo, presso i locali di

ABC. Al fine di assistere alle anzidette operazioni è sufficiente presentarsi all’orario e giorno previsto

muniti di idonea procura e valido documento di riconoscimento.
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7.3 Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti fino alle ore 12.00 del 31 Agosto 2018 al RUP

Michele Bernardini. attraverso posta certificata all’indirizzo ufficio.gare@pec. abcalatina.it Le rispsote 

verranno pubblicate, di volta in volta, sul sito della scrivente Stazione appaltante e inviate a tutti i 

concorrenti.

7.4 Non sarà ritenuta valida alcuna Offerta presentata oltre il termine perentorio di scadenza. Pertanto,

non saranno prese in considerazione le offerte che per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore, il

fatto di terzi e ritardi del servizio postale, non siano pervenute alla scrivente Stazione Appaltante entro il

suddetto termine, ciò comportando l’esclusione dalla procedura. Ai fini dell’accertamento della data di

arrivo dell’offerta, farà fede la data indicata dall’Ufficio protocollo al momento della ricezione del plico.

8. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE - EVENTUALI IRREGOLARITA’

Il plico di cui al paragrafo precedente dovrà contenere a pena di esclusione 3 (tre) distinte buste sigillate 

e controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della Società offerente con le seguenti 

diciture:

− "Busta A- Documentazione Amministrativa " 

− "Busta B - Offerta tecnica”

− “Busta C - Offerta economica"

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi 

concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà

causa di esclusione dalla gara.

8.1 Documentazione amministrativa, BUSTA “A”

All’interno della busta “A” l’impresa dovrà inserire:

a) Dichiarazione per la partecipazione alla gara (all. 1) debitamente compilata e rilasciata ai sensi degli

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni ed i documenti dovranno essere sottoscritti e

timbrati dal legale rappresentante dell’Impresa offerente, ovvero da altro soggetto in grado di

impegnare validamente l’Impresa offerente stessa. Pena l’esclusione, unitamente alla dichiarazione

dovrà essere prodotta copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;

b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE, all. 2). Il DGUE consiste in una dichiarazione 

dell’operatore economico che attesta di non trovarsi in uno dei motivi o delle situazioni di esclusione 

di cui all’art. 80, d.lgs. 50/2016. Il DGUE a pena di esclusione dalla procedura deve essere sottoscritto

in via telematica dal legale rappresentante di ciascun concorrente, allegando copia fotostatica del 

documento di identità in corso di validità;

c) Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo di appalto, I.V.A. esclusa. La garanzia fideiussoria, a 

scelta del concorrente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 

requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, 

n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti 

a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 

del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti 

dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del 

contratto dopo l’aggiudicazione definitiva, per fatto riconducibile ad una condotta connotata da dolo 

o colpa grave dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 

contratto. Devono espressamente essere inserite le condizioni particolari con le quali l’istituto 

bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente, in particolare: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
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- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;

- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante.

La garanzia dovrà avere una validità pari a quella dell’offerta presentata dal concorrente (180 giorni 

dal termine di presentazione) e dovrà essere prorogata laddove necessario.

NB. La garanzia può essere presentata in misura ridotta al ricorrere delle circostanze indicate 

all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Alla garanzia deve essere allegata, pena l’esclusione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta, 

accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, 

ovvero autentica notarile, da cui si evinca la legittimazione dell’agente che sottoscrive la cauzione. La 

garanzia provvisoria dovrà essere successivamente trasmessa in originale. Ad aggiudicazione 

avvenuta la garanzia è restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro trenta giorni dalla 

comunicazione dell’aggiudicazione stessa;

d) Impegno, sottoscritto ed assistito da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 

da parte di un soggetto iscritto nell’elenco speciale di cui alla citata legge 385/1993, anche diverso da 

quello di cui al precedente capoverso, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva qualora l’offerente 

sia dichiarato aggiudicatario. Detto adempimento è richiesto a pena di esclusione dalla gara. 

NB. La presente prescrizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e 

medie imprese.

e) Contributo da versare in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

f) PASSOE, di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al 

concorrente.

In caso di RTI o Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, la Dichiarazione di 

partecipazione (all. 1) e il DGUE (all. 2), sottoscritti da soggetto avente i poteri necessari, dovranno

essere prodotti:

i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia 

costituiti che costituendi;

ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di 

Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016;

iii) eventuale, in caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria;

iv) eventuale, in caso di subappalto, dalle imprese subappaltatrici.

8.2 Offerta tecnica, BUSTA “B”

All’interno della busta “B” l’impresa dovrà inserire la proposta di Offerta Tecnica secondo il modello 

allegato (all. 3 – modello offerta tecnica) costituita da una relazione sintetica (documento di massimo 10

pagine A4 fronte e retro, con carattere “Times New Roman “11 ed interlinea 1,5 – eventuali tabelle o 

immagini incluse) sulle modalità di resa del servizio, sulle misure organizzative e sulle proposte 

migliorative offerte.

In particolare, la relazione dovrà essere suddivisa secondo gli elementi di attribuzione dei punteggi 

tecnici come descritti al successivo art. 10. La mancata trattazione di uno dei punti sotto indicati 

comporterà l’attribuzione del relativo punteggio, pari a zero.

L'offerta - a pena di esclusione - dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso dal legale

rappresentante del concorrente o dell’impresa mandataria in caso di R.T.I. o consorzi costituiti. In caso di 

RTI o consorzio non ancora costituiti, nonché nelle altre forme di aggregazioni di imprese previste, 
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l'offerta dovrà essere sottoscritta - a pena di esclusione - da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 

raggruppamento.

Il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti dell’offerta tecnica contenente segreti 

tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda rendere non accessibili ad altri concorrenti, ai sensi 

dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata e il 

concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l’esigenza di tutela.

8.3 Offerta economica, BUSTA “C”

La dichiarazione di offerta economica (all. 4, modello offerta economica), debitamente compilata e 

sottoscritta, dovrà essere contenuta nella busta “C” sigillata con le modalità sopradescritte, all’interno

della quale l’Impresa offerente dovrà inserire, a pena di esclusione, la propria Offerta economica,

sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto in grado di impegnare validamente l’Impresa

stessa.

Si precisa che l’Impresa offerente dovrà indicare il margine d’impresa – tramite moltiplicatore unico –

che sarà applicato al reale costo del personale somministrato secondo il livello e costo orario lordo del 

CCNL indicato come parametro di riferimento all’art. 2.2.

Tale moltiplicatore unico dovrà essere superiore all’1% e inferiore all’1,14%, a pena di esclusione dalla 

gara.

Non verranno prese in considerazione offerte con moltiplicatori aventi cifre decimali superiori a due.

In caso di discordanza tra l’indicazione in lettere e in cifre, prevarrà e sarà ritenuta valida quella più

favorevole alla Stazione Appaltante.

8.4 Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente

comma. In tal caso, la stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci

giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e

i soggetti che le devono rendere.

8.5 Anche in caso di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non

essenziali, la stazione Appaltante richiede la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo

precedente. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione di cui al presente articolo, il

concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della

documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della

stessa.

9. VALIDITÀ DELL’OFFERTA

9.1 Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, l’Offerta deve avere

validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine fissato per la relativa

presentazione.

9.2 Si precisa sin d’ora che, in ragione della natura dell’appalto, la Stazione Appaltante non è tenuta a

redigere il Documento unico per la valutazione dei rischi interferenziali di cui al D.lgs. n. 81/2010 o a

riferire a essi alcuna spesa.

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

10.1 La procedura di aggiudicazione terrà conto dell’aspetto economico e qualitativo del servizio 
offerto, individuando l’offerta più vantaggiosa in base all'esame dei seguenti parametri di valutazione:

− Qualità – Offerta Tecnica: punti 70

− Prezzo – Offerta Economica: punti 30

10.2 Valutazione e punteggio degli aspetti qualitativi
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I punti complessivi relativi al parametro qualità saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice 

individuata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016. Tale commissione attribuirà 

un giudizio con relativo punteggio alla documentazione tecnica presentata.

L’Offerta tecnica, costituita da una relazione, dovrà contenere gli elementi necessari all’attribuzione dei 

punteggi tecnici sotto riportati. La mancata trattazione di uno dei punti sotto indicati comporterà 

l’attribuzione del relativo punteggio, pari a zero.

I punteggi, per ogni parametro oggetto di valutazione, verranno attribuiti in base ai sub parametri sotto 

riportati:

Riferimento Criteri Punteggio Max attribuibile

Sub Parametro 1 Organizzazione e reclutamento 

del personale. Completezza ed 

articolazione dei processi 

organizzativi funzionali alla ricerca 

ed al reclutamento. Metodiche di 

selezione del personale e 

soluzioni adottate per il 

contenimento del turn over

20

Sub Parametro 2 Modalità e tempi proposti per la 

messa a disposizione del 

personale necessario

15

Sub Parametro 3 Affidabilità ed efficacia del 

sistema di controllo del servizio 

prestato, con riferimento ai 

metodi di controllo e 

monitoraggio del servizio e di 

verifica del livello di qualità del 

servizio prestato

15

Sub Parametro 4 Gestione delle emergenze: 

modalità di gestione e misure 

tecnico organizzative adottate per 

far fronte ad assenze impreviste 

e/o avvicendamento del 

personale somministrato a 

garanzia della continuità e 

regolare svolgimento della 

prestazione lavorativa

15

Sub Parametro 5 Proposte e servizi migliorativi 

attinenti il servizio senza oneri 

aggiuntivi

5

10.3 Attribuzione dei punteggi

I punteggi alle offerte tecniche pervenute saranno attribuiti dalla Commissione applicando i criteri di 

valutazione sopra indicati. I punteggi verranno quindi calcolati con le modalità di seguito specificate.
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Per ogni relazione tecnica, relativamente ad ogni sub parametro sopra riportato, la Commissione

esprimerà un giudizio sintetico ed unanime, accompagnato dalle motivazioni principali assegnando uno 

dei seguenti giudizi-coefficienti di seguito indicati:

Giudizio Coefficiente

Ottimo 1

Buono 0,85

Discreto 0,70

Adeguato 0,55

Limitato 0,25

Insufficiente 0

Ogni coefficiente attribuito dalla Commissione verrà moltiplicato per il punteggio massimo previsto per il 

criterio corrispondente, al fine di calcolare il punteggio totale delle singole Offerte Tecniche secondo la 

seguente formula:

Pi = •n[Wi*V(a)i]

Dove:

Pi = Punteggio dell’offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti;

Wi = punteggio attribuito al requisito (i),

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisiti (i), variabile da 0 a 1

• = sommatoria

Terminate le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, si procederà alla convocazione della seduta 

pubblica per l’apertura delle Offerte Economiche dandone congruo avviso

10.4 Valutazione e punteggio degli aspetti quantitativi

Nell’ambito delle offerte economiche, verrà attribuito il punteggio massimo previsto per il prezzo (30 

punti) all’offerta che presenterà il “valore economico” rappresentato dal moltiplicatore unico più basso 

per la gestione del servizio (da applicare al costo orario lordo relativo a ciascuna tipologia di lavoratore 

indicato al par. 2.2 della presente Lettera di invito), mentre alle altre offerte verranno assegnati punteggi 

decrescenti secondo la seguente formula:

PPi = (PPmin/Pi)* MPP

Dove:

PPi = punteggio prezzo da assegnare all’offerta considerata;

Pi = Prezzo dell’offerta considerata;

Pmin = Prezzo dell’offerta più bassa;

MPP = Punteggio massimo previsto per il prezzo/offerta economica (30 punti).
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Si precisa, inoltre, che tutti i calcoli relativi all’attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando 

fino alla 2 cifra decimale (arrotondata e troncata) e predisponendo la graduatoria relativa all’offerta 

economica.

Data l’esigua differenza risultante tra i punteggi attribuiti secondo il metodo di calcolo individuato, il 

punteggio economico di ogni concorrente verrà riparametrato successivamente prevedendo, ai sensi 

dell’art. 95 comma 8, uno scarto minimo di 2 punti tra ogni offerta economica. Pertanto, a mero titolo 

esemplificativo, si fa presente che al primo classificato nella relativa graduatoria con l’offerta tecnica più 

bassa (ovvero con il moltiplicatore unico più basso) verranno attribuiti 30 punti, al secondo (anche se 

differente per un solo decimo) 28 punti, al terzo 26 e così via proseguendo in tal maniera. Secondo tale 

disposizione, non possono essere attribuiti comunque meno di 2 punti alle offerte economiche 

regolarmente presentate.

10.5 La procedura verrà quindi aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa al 

concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore dato dalla sommatoria tra il punteggio 

assegnato all’offerta tecnica ed il punteggio assegnato all’offerta economica.

10.6 Successivamente alle operazioni di gara, la Stazione appaltante provvederà ad acquisire d’ufficio nei 

confronti dell’Aggiudicatario:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), ai sensi dell’art. 16 bis comma 10 D.L. n. 

185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009;

- il Casellario Giudiziale riferito al firmatario dell’Offerta e agli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza nonché agli altri soggetti indicati all’art. 80, D.lgs. n.50/2016;

- il Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

- tutti i documenti atti a dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgs. n. 50/2016.

10.7 Gli atti della Procedura saranno accessibili, ai sensi dell’art. 22 e ss. della Legge n. 241/90 e s.m.i., 

nei limiti consentiti dalla legge stessa e secondo quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

11. STIPULA DEL CONTRATTO

11.1 Ai sensi dell’art. 32, comma 10 del Codice, ai fini della stipula del contratto d’appalto, non trova 

applicazione il c.d. stand still period.

11.2 In ogni caso, come previsto dal 5° comma dell’articolo 36 del Codice1, ai fini dell’aggiudicazione la

Stazione Appaltante acquisirà la prova del possesso dei requisiti generali attraverso la Banca dati

nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81 del Codice e verificherà il possesso dei requisiti

economici e finanziari e tecnico professionali richiesti secondo le consuete modalità.

11.3 L’aggiudicatario dovrà garantire la regolarità dell’esecuzione negoziale mediante una cauzione

definitiva con caratteristiche, contenuto e valori esattamente rispondenti a quanto stabilito dall’articolo

103 del D.lgs. 50/2016. La sottoscrizione sarà inoltre subordinata all’accertamento della regolarità

contributiva da parte della Stazione Appaltante cui è riservata la facoltà, ai sensi e per gli effetti

dell’articolo 71 del DPR 445/2000, di compiere in qualunque momento accertamenti inerenti al

possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 dichiarati dai Concorrenti con ogni

conseguenza di Legge a carico dell’affidatario in caso di riscontri negativi.

1.4 La cauzione definitiva sarà svincolata non prima di sei mesi dalla data di cessazione delle

obbligazioni nascenti con il presente contratto, accertato che l’Impresa abbia adempiuto a tutti gli

  
1

Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di 
carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81. Le stazioni 
appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel 
bando di gara.
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obblighi assunti nei confronti della Committente. Si applica l’art. 103, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016

relativo allo svincolo progressivo.

12. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA. RISERVE DELLA COMMITTENTE.

12.1 Saranno escluse dalla Procedura le Imprese che presentino:

a) offerte incomplete e/o parziali e/o nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura

alle condizioni di fornitura specificate negli atti di gara, nonché alle condizioni minime e/o inderogabili

stabilite nella presente Lettera di Invito ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano,

modifichino e/o integrino le predette condizioni;

b) tutti gli altri casi previsti nella presente Lettera di Invito sanzionati a pena di esclusione.

12.2 Si precisa, pertanto, che la Stazione Appaltante ha la facoltà insindacabile:

- di non procedere all’aggiudicazione se nessuna Offerta risulti conveniente o idonea;

- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola Offerta valida;

- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la presente Procedura;

- di non stipulare il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.

12.3 L’espletamento della Procedura non costituisce per il Committente alcun obbligo di affidamento

dell’appalto in oggetto. Nel medesimo senso, il Committente non sarà obbligato ad affidare la procedura 

espletata nei confronti delle Imprese concorrenti e dell’eventuale aggiudicataria, né a queste potrà

spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la compilazione e presentazione

dell’Offerta, anche in caso di annullamento, sospensione o revoca della presente procedura.

13. REFERENTE DELL’APPALTATORE

13.1 L’Impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del proprio Referente nei rapporti con

la Stazione Appaltante.

13.2 Le comunicazioni indirizzate a mezzo fax o e-mail al Referente dell’Impresa Appaltatrice, si

riterranno validamente notificate, ad ogni effetto di legge, all’Impresa stessa. Il Referente dovrà garantire

la propria reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e cellulare, nonché del fax e dell’e-

mail. Le disposizioni riguardanti lo svolgimento del servizio saranno comunicate all’ Affidatario dal

Referente della Stazione Appaltante ovvero da un suo delegato.

14. SOSPENSIONE ARBITRARIA

14.1 L’Appaltatore non può, in seguito a decisione unilaterale, non fornire personale ovvero

sospendere l’esecuzione di quanto oggetto di contratto, neanche nel caso in cui siano in atto

controversie con la Stazione Appaltante.

14.2 L’eventuale sospensione dell’attività per decisione unilaterale dell’Appaltatore, costituisce

inadempienza contrattuale e legittima la conseguente risoluzione del contratto per colpa con

conseguenze in ordine all’escussione della cauzione e dell’eventuale risarcimento del danno.

15. RECESSO E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

15.1 La Stazione Appaltante ha il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi o reiterate

inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso la Stazione Appaltante avrà

la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno

dell’Appaltatore, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

15.2 In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare anticipatamente

alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’articolo 1456 del
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codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata A/R, nei seguenti

casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

- qualora siano state commesse reiterate o più gravi violazioni agli obblighi riportati nella presente

lettera d’invito.

15.3 Resta fermo che, in tali circostanze, la Stazione Appaltante, considerate le eventuali condizioni di

urgenza rispetto alla disponibilità delle risorse lavorative e delle conseguenti inadempienze nei confronti

dell’Ente affidatario dei servizi, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno

partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il

completamento della fornitura o dei servizi complementari oggetto dell’appalto. Si procederà

all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta. L’affidamento dovrà

avvenire alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario. Qualora la procedura di

interpello per come sopra prevista non dia esito positivo, si potrà procedere all’affidamento secondo i

parametri proposti in sede di offerta seguendo l’originaria graduatoria.

15.4 In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione contraente ed

incidenti sull’esecuzione dell’appalto, ovvero per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, la stessa

Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, dandone

comunicazione all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax. In tal caso

l’Appaltatore ha diritto al solo rimborso delle forniture eventualmente eseguite prima della

comunicazione rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa e a

ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo

1671 cod. civ.

16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

16.1 È espressamente vietato all’Appaltatore cedere in tutto o in parte l’appalto in parola.

17. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

17.1 In caso di fallimento dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di

stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione oggetto dell’appalto.

17.2 Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta.

L’affidamento dovrà avvenire alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario.

Qualora la procedura di interpello per come sopra prevista non dia esito positivo, si potrà procedere

all’affidamento secondo i parametri proposti in sede di offerta seguendo l’originaria graduatoria

18. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

18.1 Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati,

compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente

all'esecuzione dell'incarico regolamentato dalla presente lettera.

18.2 L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati di cui venga in possesso, di non divulgarli

e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari

all’esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico

dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore sviluppa o realizza in

esecuzione delle prestazioni dedotte nella presente lettera d’invito.

19. AVVERTENZE GENERALI
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19.1 Fatto salvo l’esito delle eventuali verifiche di anomalia dell’offerta, l’aggiudicazione avverrà,

anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da

parte della Stazione Appaltante. Saranno escluse dalla gara le offerte nelle quali fossero sollevate

eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella presente lettera d’invito, ovvero

che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni

dell'appalto.

19.2 Il verbale di gara non avrà valore di contratto; l'aggiudicazione dell'appalto e la conseguente

stipula del contratto avverranno successivamente, nei modi e nei termini sopra previsti.

19.3 In ogni caso la partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata

accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nella lettera d’invito e in tutti i documenti ad

esso afferenti.

19.4 In caso d’offerte aventi lo stesso punteggio finale, si procederà all’aggiudicazione mediante

un’ulteriore trattativa unicamente fra le stesse, con la presentazione delle offerte in forma segreta. In 

tal caso, la ditta che risulti migliore offerente verrà dichiarata aggiudicataria.

Prima di procedere al sorteggio, verrà considerato quale criterio di valutazione ai fini della formulazione

della graduatoria il maggior termine di dilazione dei pagamenti.

In caso di unanime rifiuto all’ulteriore trattativa, si procederà all’aggiudicazione provvisoria mediante

sorteggio.

19.5 Ai sensi del D.lgs. 196/2003, in ordine al procedimento instaurato s’informa che:

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla scelta del contraente; le modalità di

trattamento ineriscono alla procedura concorsuale per l’affidamento del servizio oggetto della gara;

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e si configura più esattamente come onere nel senso

che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi la fornitura, deve rendere la

documentazione richiesta dalla Committente in base alla vigente normativa;

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione della gara o nella

decadenza dall’aggiudicazione;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale

interno di ABC implicato nel procedimento; 2) ogni altro soggetto incaricato dalla Committente o che

abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

19.6 Si rende altresì noto che ove l'aggiudicatario non dovesse presentarsi per la sottoscrizione del

contratto o non avesse adempiuto anche ad uno solo degli adempimenti e/o prescrizioni, preliminari e

propedeutici alla stipula, nei tempi ivi indicati nella comunicazione di aggiudicazione definitiva, sarà

considerato decaduto, senza messa in mora.

20. SUBAPPALTO

20.1 Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del Codice e a tutte le condizioni nel

medesimo articolo indicate. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri

dell’Impresa aggiudicataria che rimane unica e sola responsabile nei confronti della Committente delle

prestazioni subappaltate.

21. RICORSI E FORO COMPETENTE

21.1 L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Lazio. Il termine per la presentazione del ricorso è 30 gg. Per qualsiasi controversia inerente al contratto, 

ove l’Amministrazione comunale fosse attore o convenuto, la competenza è quella del Foro di Latina, con 

rinuncia di qualsiasi altro, salve le fattispecie di giurisdizione del giudice amministrativo.
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Azienda per i Beni Comuni di Latina

__________________________


