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                                                                  COMUNE DI VIGGIANO 

                                                                      Provincia di Potenza 

  
                    C.A.P. 85059          AREA TECNICA  EDILIZIA  E  URBANISTICA          tel.. 0975/61142 – fax 0975/61137 

Partita IVA n. 00182930768         C.C.P. n.14378855 

 

 

AVVISO DI PROCEDURA SEMPLIFICATA 

Art.4 e art.17 del  D. Lgs 50/2016 
 

 
CIG: 7120162F8B 

 
 
 
 
Il presente Avviso viene pubblicato al fine di individuare l’operatore economico cui affidare il 

servizio di “SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO E RICERCA E 

SELEZIONE PERSONALE”. 

 

OGGETTO DELL?APPALTO 

Nel dettaglio il servizio comprende l’affidamento di “somministrazione lavoro temporaneo” per le 

figure professionali di cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, per gli addetti ai 

lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico – agraria, da utilizzare, per le necessità di 

carattere temporaneo dell’Amministrazione, per la realizzazione di progetti di mitigazione  del rischio 

idrogeologico  realizzati dal  Comune di Viggiano. 

 
L'oggetto dell'appalto consiste nella fornitura del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo. 

Il ricorso all'istituto del lavoro temporaneo ha lo scopo di fornire al Comune di Viggiano uno 

strumento contrattuale dinamico diretto a consentire la temporanea utilizzazione e sperimentazione di 

particolari professionalità. 

La Società aggiudicataria dovrà rendere il servizio oggetto della presente procedura in ottemperanza a 

quanto previsto dagli art. 30-40 del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., dal D. Lgs. 276/2003 e s.m.i., nonché 

nel rispetto delle prescrizioni del Disciplinare di gara. 

La presente procedura è riservata alle Società che siano in possesso di autorizzazione all'esercizio 

dell'attività di somministrazione lavoro e che siano iscritti all'apposito albo delle Agenzie per il lavoro 

ai fini delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione 

professionale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276 e s.m.i. 

Le caratteristiche e le modalità di esecuzione delle predette attività e servizi sono dettagliate nel 

Capitolato speciale d'appalto. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE 

Comune di Viggiano 

 

TERMINE DI ESECUZIONE 

La durata del contratto è fissata in anni uno a far data dalla stipula, soggetto a massimo due rinnovi a 

giudizio insindacabile del Comune, ai medesimi prezzi, patti e condizioni. 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 

Considerata l’esperienza su progetti analoghi eseguiti dall’Ente Parco nell’ambito di apposito accordo 

istituzionale, si stimano i seguenti importi: 

- valore della prestazione annuale-inteso quale importo utilizzando i parametri del CCNL vigente totale 

da riconoscere ai somministrati –euro1.300.000,00; 

- utile max. stimato –per l’azienda fornitrice del servizio – 10 percento  del punto precedente, euro 

130.000,00. 

L’aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta correlata alla effettiva entità del servizio 

reso, anche nell’ipotesi in cui l’ammontare complessivo delle somministrazioni dovesse risultare 
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notevolmente inferiore all’importo sopra riportato. 

 

REQUISITI RICHIESTI 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall’art.95 del D. Lgs 50/2016, in 
base ai parametri indicati nel  Disciplinare di gara. 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la loro offerta, nelle modalità descritte nel 

Disciplinare di gara, entro le ore 12.00 del 05.07.2017 

Indirizzo per la ricezione: Comune di Viggiano, Via Roma n. 51, 85059 Viggiano (PZ). 

Modalità con cui devono essere redatte le offerte: in lingua italiana secondo quanto previsto dal 

Disciplinare di Gara. 

 
 
FORMA GIURIDICA DEI SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA 
 
La presente procedura è riservata alle Società che siano in possesso di autorizzazione all'esercizio 

dell'attività di somministrazione lavoro e che siano iscritti all'apposito albo delle Agenzie per il lavoro 

ai fini delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione 

professionale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276 e s.m.i., che risultino in possesso dei 

requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico organizzativi 

stabiliti dal presente Disciplinare di gara. 
 
 
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI 
Il soggetto aggiudicatario si impegna altresì, alla scadenza indicata nel contratto e su richiesta del 

Comune di Viggiano, ad accettare la prosecuzione del servizio, qualora occorra, per il tempo 

strettamente necessario all'espletamento di una nuova gara. 

Il Comune di Viggiano si riserva la facoltà di assegnare all'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 63, c. 3 del 

D.Lgs. 50/2016, servizi complementari e connessi con l'oggetto del contratto, nei limiti previsti dall'art. 

106 del medesimo decreto. 

Il Comune di Viggiano si riserva infine la facoltà di perfezionare con l'aggiudicatario intese necessarie 

ad una più completa e dettagliata articolazione delle modalità di esecuzione delle prestazioni. 
 
 
 
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 

I costi per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a 0 EURO (zero euro). 

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'appaltatore, resta fermo l'obbligo 

per lo stesso di indicare, a pena di esclusione, i costi della sicurezza nell'offerta economica ai sensi 

dell'art. 95,comma 10, del Codice dei contratti pubblici. 

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6 del Codice. 

È facoltà del Comune di Viggiano di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non 

stipulare il contratto di appalto. 

Non è ammessa la facoltà di ricorrere al subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 

50/2016. 

Il Comune di Viggiano chiederà all’aggiudicatario l’esecuzione anticipata del contratto di che 

trattasi. 
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È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di 

quesiti scritti, formulati in lingua italiana, inoltrati entro e non oltre il 30.06.2017  al seguente indirizzo 

di posta elettronica: ediliziaprivataviggiano@pec.it  

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Ai sensi dell'art. 74, c. 4 del D .Lgs. 50/2016, le risposte alle richieste pervenute in tempo utile saranno 

fornite esclusivamente mediante pubblicazione in forma anonima sul sito istituzionale 

www.comuneviggiano.it, nella sezione dedicata ai bandi di gara, almeno 5 giorni prima della 

scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 

Indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR Basilicata, Via Rosica n.89 – 85100 

Potenza; precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi: 30 giorni. 

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, Il Responsabile del Procedimento, è Arch. Antonella 

AMELINA: 

Si informa che i dati dalle società partecipanti o altrimenti acquisiti dal Comune di Viggiano, sono 

raccolti e trattati a norma del D. Lgs. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e 

nel rispetto degli obblighi di sicurezza e di riservatezza previsti nello stesso. 

I dati saranno trattati esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal Disciplinare di gara. 
 
 
 
 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA  

TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA 

ARCH. ANTONELLA  AMELINA  
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