
BANDO INTEGRALE Gara
251/APP/2009

Emesso
30/06/09

SOMMINISTRAZIONE LAVORO A 
TEMPO DETERMINATO

REV 1 pagina 1 
di 5

Publiacqua S.p.A. Firenze
SETTORI SPECIALI 

1. ENTE AGGIUDICATORE: Publiacqua spa – Via Villamagna, 90/C - 50126 Firenze 
2. TIPO DI APPALTO: Servizio

2.1. Modalità affidamento: Procedura negoziata ai sensi degli artt. 238, comma 7 e 220 del D.Lgs 
163/2006 e del Regolamento aziendale adottato con delibera del 24/07/2007 e s.m.i. Rif. GUCE Rif. 
2009-074226

2.2. Descrizione del servizio: Il presente appalto mira ad individuare la Società appaltatrice che 
provveda alla  realizzazione  del  servizio  consistente  nella  fornitura  all’Amministrazione appaltante  – 
Publiacqua spa – di figure professionali ascrivibili alle Categoria 2° e 3° livello (del CCNL unico acqua e 
gas), da impiegarsi con la forma del contratto di lavoro  temporaneo. Il ricorso a tale fornitura, tramite 
l’applicazione dell’istituto della somministrazione lavoro ha come finalità quella di procurare all’azienda 
utilizzatrice  uno  strumento  contrattuale  dinamico  con  cui  consentire  l’impiego  temporaneo  di 
manodopera in relazione ad esigenze contingenti come nei casi di punte di intensa attività, anche a 
carattere  stagionale  o  di  esigenze  straordinarie,  anche  dovute  ad  innovazioni  legislative  che 
comportano l’attribuzione di  nuove funzioni,  ovvero di  attività  connesse allo svolgimento di  progetti 
finalizzati;  ciò in quanto alle stesse non è possibile far fronte con il  personale in servizio, al fine di 
garantire le molteplici attività cui la Società è chiamata a far fronte. Nello specifico, i servizi concernono 
le prestazioni previste nel capitolato di appalto allegato al presente bando di gara.

2.3. Numero di riferimento attribuito: 251/APP/2009.
3. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di competenza AATO 3 Medio Valdarno 
4. IMPORTO DELL’APPALTO:

4.1. Importo  complessivo  presunto:  Euro  1.000.000,00  (unmilione/00).  Detto  importo  ha  la 
funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del 
contratto  sarà  determinato  dalle  prestazioni  effettivamente  richieste;  fermo  restando  che 
l’Amministrazione, nel corso del periodo di fornitura, potrà richiedere prestazioni per l’intero importo 
sopra indicato senza un minimo garantito.

5. DURATA: il  servizio  viene aggiudicato per il  periodo 02/11/2009 – 31/12/2011. La Società si  riserva la 
facoltà di  riaffidare il  servizio  in oggetto mediante procedura negoziata diretta,  prevista dal  co.5,  art.57, 
D.lgs.163/2006, per un ulteriore pari periodo, qualora ne ravvisi condizioni di convenienza ed opportunità e 
nelcaso la normativa in vigore in quella data consenta di effettuarlo.

6. SOGGETTI AMMESSI: Saranno ammesse a partecipare imprese singole riunite consorziate, alle condizioni 
individuate e previste dagli art. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006 così come indicato nel Disciplinare di 
gara.

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
Saranno ammesse le imprese che:
7.1. siano iscritte nel registro CCIAA od in analogo registro dello stato di provenienza 
7.2. non si trovino nelle condizioni di ordine generale di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) g), h), i), m) 

m_bis) comma 1, Art. 38 D.lgs 163/2006 e smi;
7.3. possiedano idonea certificazione di  regolarità  contributiva  di  cui  all'articolo  2,  del  decreto-legge  25 

settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 
8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni;

7.4. in sede di offerta, non siano tra loro in situazioni  di  controllo o collegamento sostanziale ai  sensi 
dell’art. 2359 del cc., tali da inficiare la segretezza e correttezza dell’offerta, nonché la par condicio tra 
i  concorrenti.  A  titolo  esemplificativo  e  non esaustivo,  e  ferma la  presunzione di  cui  all’art.  2359 
comma 3 cc.,  si  considerano sostanzialmente collegate  le  imprese e/o  le  società  che abbiano in 
comune titolari, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

7.5. abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
7.6. accettino incondizionatamente le prescrizioni contenute Codice Etico Appalti Approvvigionamento – 

Rapporti fornitori di Publiacqua spa e il Regolamento gare di Publiacqua.
8. REQUISITI DI CARATTERE PROFESSIONALE

8.1. iscrizione all’Albo Ministero del  Lavoro e della Previdenza Sociale e autorizzazione di  cui  all’art.  4, 
comma 1 lettera a) del D.Lgs. 10.09.2003 n. 276 all’esercizio dell’attività di somministrazione lavoro;
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8.2. Essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 
9. REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO FINANZIARIO e TECNICO

Siano in possesso dei seguenti requisiti tecnico economici minimi:
9.1.a. Aver  eseguito  servizi  di  somministrazione  di  lavoro  temporaneo  nell’ultimo  triennio 

antecedente la data di approvazione della presente procedura (2006 – 2007 – 2008) per un 
importo complessivo superiore ad  € 3.000.000,00 (tremilioni/00). I servizi valutabili sono quelli 
iniziati ed ultimati nel periodo di riferimento, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso periodo 
per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. In caso di R.T.I. il requisito di cui sopra dovrà 
essere posseduto per almeno il 60% dall’impresa capogruppo.

9.1.b. Aver  svolto  servizi  di  somministrazione  lavoro  temporaneo  eseguiti  regolarmente 
nell’ultimo triennio antecedente la data di approvazione della presente procedura (2006 – 2007 
– 2008)  per almeno cinque enti  aggiudicatori  così  come definiti  all’art.  3 punto  29 D.lgs 
163/2006. In caso di R.T.I. il requisito di cui sopra dovrà essere posseduto per almeno il 60% 
dall’impresa capogruppo.

N.B. La  suddetta  dichiarazione  dovrà  essere  corredata  dalla  certificazione  rilasciata 
dall’Ente/Committente  attestante  il  buon  esito  finale  dell’appalto  stesso  o  presentazione  di 
fattura comprovante l’espletamento dell’attività.

9.1.c. Produrre idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari, autorizzati ai 
sensi  del  decreto  legislativo  1°  settembre  1993  n.  385,  comprovanti  la  propria  capacità 
economica e finanziaria così come definita al punto 9.1.a.

10. RICEZIONE DELLE OFFERTE:  I plichi contenenti le istanze e la documentazione, pena l’esclusione 
dalla gara, dovranno pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 
recapito  autorizzata,  entro  il  termine  perentorio  delle  ore  12:00 del  08/09/2009.  E’  altresì  facoltà  dei 
concorrenti la consegna a mano dei plichi entro il suddetto termine perentorio, all’Ufficio Protocollo della 
Stazione Appaltante sito in via Villamagna 90/C – 50126 Firenze. I plichi dovranno essere, pena l’esclusione, 
idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e dovranno recare all’esterno – oltre all’intestazione 
del mittente ed all’indirizzo dello stesso – le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno ed all’ora 
dell’espletamento della medesima e la dicitura “Offerta – non aprire”. Il recapito tempestivo dei plichi rimane 
ad esclusivo rischio dei mittenti. Le offerte pervenute oltre tale termine, ancorché sostitutive o migliorative, 
non saranno ammesse alla procedura.

11. APERTURA DELLE OFFERTE: 
11.1. l’apertura dei  plichi  e del  progetto tecnico nei  termini  e con le  modalità  stabilite,  avverrà  in 

seduta riservata.
11.2. l’apertura  delle  offerte  economiche  avverrà  in  seduta  pubblica  alle ore  9.00  del  giorno 

22/09/2009 presso la Sala Appalti Via Villamagna 90/C Firenze II° Piano.
12. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA: è dovuta cauzione provvisoria di cui al DM 123/04 pari al 

2% dell’importo di gara da presentarsi secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006, avverrà in 

favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata dal massimo punteggio conseguibile (fino a 
punti 100), determinato secondo i seguenti criteri seguenti criteri:
a) - Prezzo Punti 70
b) - Caratteristiche qualitative – tecniche del servizio Punti 30

14.  ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO
A) PREZZO Fattore Ponderale 70  
L’operatore economico dovrà, così come indicato nel Disciplinare di gara, indicare, in cifre ed in lettere, il 
prezzo orario offerto in riferimento ad ogni categoria richiesta. Per il servizio in oggetto, Publiacqua spa si 
obbliga a corrispondere all’Agenzia, per ogni ora di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro temporaneo, il 
prezzo offerto e corrispondente alla somma delle spese di  agenzia e la tariffa lorda oraria  prevista dal 
vigente C.C.N.L unico Acqua e gas, (o a quella che dovesse variare in funzione di modifiche del contratto di 
lavoro stesso) oltre I.V.A. sulla parte imponibile.
Le  prestazioni  non  identificate  nella  tariffa  lorda  oraria  quali  ad  esempio  la  maggiorazione  per  lavoro 
straordinario, indennità speciali,  festività e eventuali  premi incentivanti saranno liquidate alla stregua del 
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prezzo  orario  offerto  ovvero  sulla  base  del  costo  previsto  dal  CCNL  e  ulteriormente  maggiorate  della 
percentuale di rivalsa praticata dall’Aggiudicatario.
Il Buono pasto del valore di Euro 7,65 sarà oggetto di fatturazione separata.
Le tariffe lorde orarie si intendono comprensive di:
 Retribuzione
 Rateo di 13° e di 14° mensilità.
 Rateo di ferie, ex festività.
 Trattamento di fine rapporto (TFR).
 Contributi previdenziali ed assistenziali.
 Contributi INAIL.
 Contributo formazione pari al 4,20%
Non saranno  accettate  offerte  che  non  salvaguardano  almeno il  costo  del  lavoro  secondo  i  parametri 
retributivi e contributivi in possesso dell’Amministrazione appaltante. Allo scopo di tale verifica l’offerta, oltre 
all’indicazione del prezzo offerto, dovrà essere dettagliato anche il costo orario finito, esclusa IVA, suddiviso 
nelle voci che compongono il costo del lavoro e il corrispettivo per l’Agenzia.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale quello indicato in 
lettere. L’offerta non dovrà essere espressa in forma diversa da quella richiesta nè essere subordinata ad 
alcuna condizione.

Il punteggio attribuibile all’elemento prezzo sarà calcolato secondo la seguente formula:
X = ( AM x C ) / AO
Dove:
X = Punteggio attribuito al concorrente in esame
M1 = Costo agenzia praticato più vantaggioso
C = Punteggio massimo (70)
MO = Costo agenzia praticato dal concorrente

B) CARATTERISTICHE QUALITATIVE – TECNICHE DEL SERVIZIO - Fattore Ponderale 30
b)/1 organizzazione territoriale aziendale:
Fattore Ponderale 10
- Presenza di almeno una sede/filiale nella provincia di Firenze Punti 5
- Presenza di almeno una sede/filiale nelle provincia di Prato Punti 3
- Presenza di almeno una sede in altri comuni di competenza di Publiacqua spa Punti 2
b)/2 tempestività di proposizione e di sostituzione del personale dal ricevimento della richiesta: 
(con personale avente caratteristiche similari a quello da sostituire)
Fattore Ponderale 10
- Entro 24 ore solari Punti 10
- Da 2 a 3 giorni lavorativi Punti 5
- Da 4 a 5 giorni lavorativi Punti 0
b)/3 precedenti esperienze documentate con altri Enti Aggiudicatori operanti nei settori speciali 
di cui alla parte III° D-lgs 163/2006 nel triennio 2006/2007/2008:
Fattore Ponderale 5
- Da sei in poi Punti 5
- Da 3 a 5 Punti 3
- Da 1 a 2 Punti 2
b)/ possesso certificazione SA8000
Fattore Ponderale 5

15. MODALITA’ E PROCEDURA AGGIUDICAZIONE
Alle  procedure  di  aggiudicazione  provvederà  un’apposita  Commissione  che  sarà  formata  in  base  alle 
disposizioni  di  cui  al  Regolamento  Gare  del  Committente  La  Commissione  procederà  a  stilare  una 
graduatoria dei concorrenti che avranno presentato le offerte economicamente più vantaggiose mediante 
l’attribuzione  dei  punteggi  di  cui  al  punto  14  del  presente  bando.  Publiacqua  Spa  sulla  base  di  tale 
graduatoria avvierà, con le migliori  tre offerte presentate, la negoziazione con le imprese offerenti per il 
miglioramento del prezzo offerto. L’aggiudicazione sarà effettuata a seguito di tale negoziazione in favore 
dell’Impresa che avrà offerto il prezzo più basso.

16. ALTRE INFORMAZIONI
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16.1. Norme applicabili: Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente Capitolato, si fa 
riferimento alle disposizioni del presente bando di gara  al D. Lgs. n. 163/06; LR 38/2007, D.Lgs. 
81/08,  alle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  appalti  di  servizi  e  al  Regolamento  della  Stazione 
Appaltante pubblicato sul profilo del Committente.

16.2. Documentazione: La natura del servizio, le condizioni contrattuali di appalto e le quantità di cui 
si compone l’appalto sono rilevabili dagli elaborati disponibili presso la Stazione Appaltante; copia 
del file di detti elaborati potrà essere richiesto per e-mail (infoappalti@publiacqua.it) entro due giorni 
lavorativi antecedenti quello previsto per la scadenza di presentazione delle istanze e sarà inviato 
esclusivamente  a  mezzo  posta  elettronica;  pertanto  nella  richiesta  dovrà  essere  chiaramente 
indicato l’indirizzo e-mail al quale dovrà essere inoltrato il file. L’invio a mezzo posta elettronica è 
completamente gratuito. Per tutto quanto non disciplinato nel presente avviso si rinvia a quanto 
indicato nel Disciplinare di gara e allegati.

16.3. Avvalimento:  I soggetti sprovvisti dei requisiti  tecnici e economico finanziari richiesti al punto 
10  avvalersi  di  quelli  posseduti  da  un  impresa  ausiliaria  attenendosi  alle  modalità  previste  dal 
disciplinare di gara. 

16.4. Verifica dei requisiti: qualora, a seguito di verifiche condotte sul possesso dei requisiti, questi 
ultimi non siano rispondenti a quanto dichiarato dall’operatore economico lo stesso verrà sanzionato 
ai sensi di legge.

16.5. Subappalto: Per il presente appalto non è consentito l’istituto del subappalto 
16.6. Piani di sicurezza: si applicheranno le norme vigenti al momento dell’esperimento della gara; 

l’impresa, pertanto, nel formulare l’offerta, dovrà tenere conto degli oneri derivanti dall’applicazione 
di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.

16.7. Prescrizioni ulteriori: 
16.7.a. la presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute 

nell’invito, con rinuncia ad ogni eccezione;
16.7.b. Il Presidente della commissione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara 

stessa, di prorogare la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli 
stessi possano accampare pretesa alcuna a riguardo.

16.7.c. Publiacqua spa si riserva altresì la facoltà insindacabile di non aggiudicare l’appalto in oggetto 
qualora  ritenga,  a  suo  insindacabile  giudizio,  sulla  base  delle  valutazioni  effettuate  dalla 
Commissione Giudicatrice che nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto, senza che per questo possa essere sollevata eccezione o protesta 
alcuna da parte dei concorrenti.

16.7.d. Fino all’aggiudicazione definitiva, si riserva la facoltà di sospendere, posticipare o annullare la 
procedura a  suo insindacabile  giudizio  e  senza  che l’operatore  economico possa vantare 
alcun diritto o risarcimento.

16.7.e. La presente procedura sarà disciplinata oltre che dal presente avviso, dal disciplinare di 
gara e dai suoi allegati. 

16.7.f. In caso di parità di punteggio finale verrà data precedenza all’offerta che avrà ottenuto il 
miglior punteggio per l’elemento prezzo. 

16.7.g. La Stazione Appaltante precisa che si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche 
in caso di presentazione o ammissione di una sola offerta valida.

16.7.h. La Stazione appaltante potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

16.7.i. Publiacqua S.p.A. si riserva di non procedere alle successive fasi di gara in caso di 
presenza di una sola domanda di partecipazione. 

16.7.j. Le Imprese  o  i  raggruppamenti  richiedenti  potranno  essere  invitate  a  completare  la 
documentazione presentata o a chiarirne i  contenuti.  In relazione alla verifica dei  requisiti 
tecnico-economici e qualifiche professionali previsti nel presente bando. Publiacqua S.p.A. si 
riserva ogni forma di controllo e di verifica al fine di valutare l’idoneità e la veridicità delle 
dichiarazioni presentate per la qualificazione delle imprese candidate e dell’ammissione alla 
gara. 
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16.7.k. Autocertificazioni, certificazioni e documenti devono essere in lingua italiana o corredati 
di traduzione giurata. Gli importi dichiarati devono essere espressi in Euro. 

16.7.l. L’esito della procedura selettiva saranno notificati agli interessati ai sensi di legge e del 
Regolamento gare. Non verranno divulgate informazioni telefonicamente.

16.7.m. L’impresa dovrà presentare, con le modalità e le forme stabilite nel Disciplinare:
 Attestazione  del  versamento  del  contributo  a  favore  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui 

Contratti Pubblici CIG 0330628AD8, pari ad Euro 70,00 (Art. 1 commi 65 e 67 della L. 266 
del 23 dicembre 2006 - Deliberazione Autorità Vigilanza Lavori Pubblici del 26/01/2006 
pubblicata sulla GURI n° 25 del 31/01/2006)

16.7.n. Per informazioni e delucidazioni potranno essere richiesti chiarimenti al Servizio Appalti 
tramite fax allo 055/6862478 o tramite email infoappalti@publiacqua.it .

16.7.o. Responsabile del procedimento di gara: Dr. Alexandre Brouzes
16.7.p. Tutti i riferimenti alla previgente normativa sui lavori pubblici contenuti nei documenti di 

gara sono da considerarsi effettuati con riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. 163/2006.
16.7.q. Per ogni controversia si stabilisce la competenza del Foro di Firenze.

16.8. Trattamento dei dati: i dati raccolti saranno trattati nell’ambito delle procedure di affidamento 
indette da Publiacqua S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

16.9. Data: martedì 30 giugno 2009

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Alexandre Brouzes
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