
ZIONE A

1.1 CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICIIANE - Cont

98122 MESSINA - Concessionario Ministero Infrastrutture

i . Ente pubblico non economico.

1.2 DENOMINAZIONE: Consorzio per le Autostrade Siciliane

Stato: Italia. Località: C.da Scoppo, 98122 Messina (Italia) Telefr

99013711 1; fax: 090141869, e-mail certificata: aurosrradesiciliane

Cod.NUTS : ITG 1 3 -_l4t!Zzg€9!9lale: http ://www.autostradesiciliane.it;

1.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione

ra: come al punto 1.2;

1.4 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni

come al punto 1.2;

1.5 Indirizzo al quale inviare le offerte: come al punto 1.1

1.6 Procedura di gara: procedura aperta con affidamento secondo le modali

reviste dall'art. 95 del Codice dei contratti Pubblici, col criterio dell'

economicamente più v4ntaggiosa individuata sulla base del mieli

2. Oggetto dell'Appalto: servizio di somministrazione di lavoro tem

rsonale addetto all'esazione dei ped4ggl autostradali e personale tec

la Direzione dell'area tecnica ed rcizio dell'ente.

di Catania. Messi

del Servizio: affi

Autostrade Siciliane di diciotto (18) mesi
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lavoro temooraneo oer Asenti Tecnici Esattori fATtrl da ntilizzare rìreqcÒ



di personale tecnico dautllizzare presso gli uffici tecnici 44lqqz&I9!

Autostrade Siciliane

2.2. CIG7496414C85 - n.ro gara CAS l77l20$

2-3- CPV 79620000:

2-4-Tino di annalto: Servizi

2.5L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appaltj

pubblici: No

2.6. Divisioni in lotti: No

2.7. Lmmissibilità di varianti: No

2.8. Ouantitativo o entità dell'appalto: L'importo complessivo anno stimato

dell'appalto è € 2.306.180,62, di cui € 170.872,66 per aggio della società,

oltre IVA (da applicare escl

dell'aggio può essere variabile dal valore massimo del'8Vo (u,q"9lg9!9-

assegnati 0,00 punti nell'offerta economica) al valore minimo del'2Vo ( a cui

vengono assegnati 30,00 punti nell'offerta economica) vedi Modello Offerta

economica.

2.9. Moneta: Euro.

3. Durata dell'appalto: diciotto mesi (gg.548) , decorrenti dalla data di avvio

dell'esecuzione risultante del verbale di consegna del servizio di gara, dietro

richiesta della stazione appaltante, anche ai sensi dell'art. 106, comma I I

D.Lgs. n.50/2016 e ss.

4. Informazioni di Carattere Giuridico, Economico, Finanziario e Tecnico:

Il disciplinare di gara,larelazione tecnica, il capitolato d'oneri ed i document

complementari possono essere visionati e scaricati dal profilo internet de

committente e sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto :



http ://www. autostrades ic iliane. it:

4.1 Condizioni Relative all'Appalto

4^l-7 C.atz.ioni e strenzie richieste-'L'nfferfa deve essere carredeta a nene d

esclusione, da una garunzia provvisoria, come previsto dall'art.6.1D) del

disciplinare di gara.

4.1.2 Sono ammessi a partecipare alla sara i soeeetti di cui all'art.4 del

disciplinare di sara

4.1.3 Condizioni di Partecipazione: il disciplinare di gara agli articoli 5 e

seguenti contiene le condizioni di partecipazione alla gara (requisiti, idoneitì

ecc..).

4.1.4) CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti, pena l'esclusione dalla gara, dovranno procedere al pagamentc

della contribuzione a favore dell'A.N.A.C., con le modalità di cu

all'art.6.lF) del disciplinare di gara, per un importo pari a €. 140,0(

(eurocentoquaranta/00).

4.1.5) L'eventuale avvalimento è consentito come da norme vigenti.

4.1.6) REQUISITI DI IDONEITA' E RBQUISITI DI CAPACIT.À

ECONOMICA E FINANZIARIA E REQUISITI DI CAPACITÀ

TECNICA E PROFESSIONALE: Come previsto dal disciplinare di gara.

4.1.7) Condizioni Relative all'Appalto di Servizi: come da disciplinare d

gara.

4.1.8) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Sl

4.1.9) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche {À

professionali delle persone dattilizzare per il servizio? NO !%*,,.rffi
I5) Gli operatori economici devono essere in possesso dell'autorizzazionQ w



rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'esercizi

dell'attività di somministrazione ed essere iscritti all'apposito Albo dellt

"Asenzie per il lavoro" ai fini delle attività di interme4l4Z!e49.-I&9l941

selezione personale, supporto alla ricollocazione profession

del D.Les l0 settembre 2003, n.276 e s.m.i. lnoltre si dovrà rendere il servizic

in ottemperanza a quanto previsto daeli artt.30 - 40 del D.Lgs. n.8ll20l5 e

s.m.i. dal D.Les. 21612003 e s.m.i.

6) Procedura

6.1) Tipo di Procedura

6.1.1) Tipo di Procedura: APerta

6.2) Criterio di Aeeiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

6.2.1\ Saràvalutatal@

6.2.3) Si aegiudicherà anche in presenza di una

6.2.4\ Ricorso ad asta ele!llq4!§q,-No

7) Informazione di Carattere Amministrativo

7.1) Pubblicazioni precedenti rel

7.2\ Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentaziont

complementare : come 4lpu4!q--12

7.3)Lineueutilizzabiliperlapresentazion@

7.4) Periodo di vincolo all'offery!4: ltQgg.

7.$ Il plico di partecipazione deve pervenire entro le ore 12,00 del giornc

19.07.2018 esclusivamente all'indirizzo di cui al punto 1). Apertura delle

offerte: siorno 31.07.2018 ore 10,00 e ss, all'indirizzo del punto 1

raooresentanza lesale avranno diritto di parola e di mettere dichiarazioni z

di earÀ sono nubbliche: solo sli amministratori e i procuratori col



verbale.

8) - Altre Informazioni

8.1) Trattasi di un appalto periodico: NO

8.2) L'apoalto è connesso ad un prosetto e/o prosramma finanziato da

fondi dell'UE? NO

9) Informazioni Complementari

L'offerente dovrà produrre, a pena di esclusione, dichiarazione che attesti:

a) di non concorrere alla stessa gara con imprese controllate e/o collegate e

nel caso di R.T.I., di non partecipare in altro raggruppamento

b) di avere esaminato ed effettuato uno studio approfondito della

documentazione di sara

c) di esonerare l'Ente per I'eventuale insindacabile decisione di non procedere -O

alla asgiudicazione senza che i concorrenti possano avanzare pret§fri
Kìs
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d) di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norrne e disposizioni

§T§E -EE

t
contenute nel bando di gara, nei documenti di gara ed in ogni altro atto

provvedimento o documento ivi contenuto e/o richiamato

e)Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Angelo Puccia (Funzionaric

ul t tvlol

\.)-
SSgl

')"§)

dell'Ente).

A pena di esclusione, il plico deve contenere, la documentazione richiesta

ovvero le buste:

A - Documentazione Amministrativa e Garanzia

R - Offerfa Tecnica

C - Offerta Economica

e dovrà oervenire all'indirizzo indicato al ounto 1.1. entro il termine:



19.07.2018. Tale plico deve essere sieillato e controfirmato sui lembi

chiusura e recare il nominativo del concorrente (individuale, R.T.I. etc.,)

l'rndirizzo, il recapito telefonico, il fax, nonché la dicitura: "NON APRIRE -

CONTIENE DOCUMENTAZIONE DI GARA _ PROCEDURA PER U.

SERVZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO _ CIC

7496414C85 - Gara CAS n.ro 1,1112018.

10) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando s

fa riferimento al D.Lss. 5012016 e s.m.i. e ad oqni altra disposiziont

lesislativa e regolamentare vigente, se e in quanto applicabili.

L1) Procedura di Ricorso

12) Oreanismo responsabile delle procedure di ricorso:TAR Sicilia sezione

staccata di Catania, Via Sacro Cuore n.22 c.a.p.95125: Tel. +39 0951530411 e

Fax +39 095122I3I8 Posta elettronica: -tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it

13) Presentazione dei ricorsi: entro 30 ee. dalla pubblicazione o dall;

notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell'atto d;

impugnare e .comunque, secondo quanto meglio specificato all'art. 1,20 de

codice del processo amministrativo ( art 1 del D.Lgs n.10412010)

14) II presente bando viene pubblicato in esecuzione del Decreto

Dirieenziale a contrarre n. 191/DG del 17.05.2018

15) - Pubblicazione su: G.U.U.E., G.U.R.L, n. 2 quotidiani nazionali, n

quotidiani locali, ai sensi dell'art.216 comma 11 del D. Lgs. 5012016-k

spese di pubblicità sui quotidiani sono rimborsate alla stazione appaltante

dall'aggiudicatario definitivo, entro 60 eiorni dall'aggiudica

Consorzio non si assume alcuna responsabilità in ordine a bandi o a

documenti complementari pubblicati su altri sitr non u iciali. co



modificate manomesse daterzi.

16) Data di spedizione del presente awiso alla Gazzetta Ufficiale

iI31.05.2018
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