Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

“Del Campana Guazzesi”
RESIDENZA PER ANZIANI
Via P. Bagnoli, 1 - 56028 San Miniato (PI) - Tel. 0571 / 418252 - Fax. 0571 / 418539
Part. I.V.A. 01084470507 - Cod. Fisc. 82000570505
AVVISO PER LA INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA (ART.
36, C. 2 LETT B) D.LGS 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO PER ATTIVITA’ SOCIO-SANITARIE PER IL PERIODO 01/10/2017 30/09/2020.

CIG N. 71148049FD
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
In esecuzione della Determinazione del Direttore dell’ASP “Del Campana Guazzesi” di San Miniato n. 28 del
26/06/2017;
al fine di acquisire le manifestazioni di interesse da parte delle ditte operanti sul mercato e di individuare i
soggetti da invitare alla procedura di cui in oggetto per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro per
attività socio-sanitarie nella RSA per il periodo dal 01/10/2017 al 30/09/2020, per l’Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona“Del Campana Guazzesi” di San Miniato , viene pubblicato il presente avviso.

STAZIONE APPALTANTE

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona“Del Campana Guazzesi” di San Miniato, con sede in Via P. Bagnoli n° 1SAN MINIATO (PI)
e-mail:
info@delcampana.it
mail pec: info@pec.delcampana.it,
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore, Dott. Delio Fiordispina, incaricato con Deliberazione n° 10 del

3.10.2014.
Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate, esclusivamente mezzo fax 0571418539, e-mail
info@delcampana.it o pec: info@pec.delcampana.it , entro le ore 12.00 del 17/07/2017, al Responsabile del
Procedimento; le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito web istituzionale www.delcampana.it fino al
19/07/2017; la stazione appaltante si riserva di non rispondere a quesiti ritenuti non pertinenti.

OGGETTO

Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro per i servizi socio-sanitari per la RSA per il periodo dal
01/10/2017 al 30/09/2020 per l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Del Campana Guazzesi” di San Miniato.
Il servizio consiste nella fornitura di lavoro a tempo determinato, nei casi previsti dalla legge, di figure
professionali ascrivibili alle categorie economiche del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del
comparto Regioni e Autonomie Locali, per soddisfare esigenze di carattere temporaneo della Residenza per anziani
“Del Campana Guazzesi”.

DURATA DELL’APPALTO
La durata del servizio di somministrazione sarà di 36 mesi dal 01/10/2017 al 30/09/2020, o in ogni caso dalla
data di stipula del contratto.

LUOGO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere effettuato presso la Residenza per anziani “Del Campana Guazzesi” a San Miniato, via
P. Bagnoli n° 1- dietro richiesta di attivazione di contratto in forma scritta da parte dell’incaricato dell’Azienda e
sulla base delle quantità, della durata e delle figure professionali di volta in volta indicate, sulla base del
fabbisogno presunto pari a:

 Categoria – C, posizione economica C1 – RUOLO INFERMIERISTICO
lavoro somministrato, pari ad un massimo di ore lavorate di 1.989 (stima costo del lavoro circa euro
41.200,00)
 Categoria – B, posizione economica B1 – RUOLO ASSISTENZIALE
N.30 mensilità di lavoro somministrato, pari ad un massimo di ore lavorate di 8.304 (stima costo del
lavoro circa euro 151.100,00)
L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, per il periodo considerato, una fornitura complessivamente
inferiore o superiore del 20% rispetto alla risultanza totale dell'offerta, a norma dell’art. 106, comma 12, del D.
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Lgs. 50/2016. L’ASP può ridurre le quantità della fornitura senza che l ditta affidataria possa accampare nessun
risarcimento.
Entro tale limite la Agenzia aggiudicataria si impegna a mantenere inalterato il margine d’agenzia unitario
offerto, per tutta la durata del rapporto contrattuale.
VALORE DELL’APPALTO
Il valore stimato dell’appalto è pari ad euro 202.500,00 di cui euro 10.200,00 presunti per margine di agenzia,
oltre IVA su quest’ultimo.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, previa pubblicazione di avviso di
manifestazione d’interesse al fine di reperire Ditte specializzate nel settore della somministrazione di lavoro
temporaneo.
Nella successiva fase di gara l’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D. Lgs. 50/2016.
L’aggiudicazione sarà a favore dell’Agenzia di somministrazione Lavoro che avrà ottenuto il maggior punteggio
combinato fra il punteggio attribuito all’offerta qualitativa ed all’offerta economica, come verrà specificato nella
successiva documentazione di gara.
Ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n.81/2008 si specifica che il servizio non presenta rischi da interferenze, né oneri
della sicurezza connessi e pertanto non viene predisposto il D.U.V.R.I.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati nell’art.45 del D. Lgs 50/2016 in possesso dei seguenti
requisiti:
A) Requisiti di ordine generale e motivi di esclusione (art. 80del D. Lgs. 50/2016):
a) Per i quali non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80 del
D.Lgs. 50 del 2016;
b) non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste da ulteriori norme di legge,
tra le quali:
1) soggetti a cui è stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti
discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’articolo 44 del D.lgs 25 luglio
1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero”);
2) soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione ai sensi dell’art.1-bis, comma 14, della l. 18
ottobre 2001, n. 383;
3) soggetti cui è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti
discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (“Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna”);
4) soggetti cui è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell’obbligo di
applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell’art. 36 della l. 20
maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”); art. 5, comma 2, lett. c), l. 15
dicembre 1990, n. 386 (“Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari”); art. 53, comma 16 ter,
D.lgs 165 del 2001 (violazione del divieto di conferire incarichi a dipendenti della P.A. cessati dal
servizio);
c) che dichiarino di accettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16
aprile 2013 n. 62 nonché le specifiche norme di comportamento dell’Azienda contenute nel “Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019” pubblicato sul portale istituzionale dell’Ente, ed a
divulgare all'interno della propria organizzazione le suddette norme di comportamento durante
l'esecuzione del contratto;
B) Requisiti di idoneità professionale, capacità tecnico-organizzativa e capacità economicofinanziaria (art. 83 del D. Lgs. 50/2016):
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a) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura o ad
analogo registro dello Stato aderente all'U.E., per le imprese non residenti in Italia, da cui risulti l’idoneità
dell’impresa ad eseguire il servizio oggetto di gara;
b) possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’art. 4,
comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 10/9/2003, n. 276 ed iscrizione nell’apposito albo informatico
delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro;
c) essere in possesso di adeguata capacità all’esecuzione del servizio, dimostrabile mediante dichiarazione
concernente l’elenco dei principali servizi di somministrazione di lavoro temporaneo prestati negli ultimi tre
anni (2014-2015-2016) con l’indicazione degli importi, delle date e degli utilizzatori. Si precisa che l’importo
annuo dei servizi svolti deve essere almeno pari a complessivi euro 200.000,00 lordi.
d) essere in possesso di una sede operativa situata nel territorio della Provincia di Pisa, o dichiarare
esplicitamente l’impegno a costituirne una, nel caso di aggiudicazione della gara, entro il termine di stipula
dei contratti;
e) stabilità finanziaria del soggetto attestata da almeno una referenza bancaria o documentazione similare.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI), Consorzi ordinari di concorrenti, Gruppo Europeo di
Interesse Economico (GEIE) si precisa che i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e i requisiti di
capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dovranno essere posseduti da ciascun soggetto
partecipante al RTI, dal consorzio o dal GEIE nel suo complesso, in caso di consorzi di natura diversa valgono le
disposizioni di cui all’art.48del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Tenuto conto che l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto è subordinato ad autorizzazione ed a conseguente
iscrizione all'albo di cui all’art.4 del citato D.Lgs. 276/2003, non è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento di
cui all’art.89 del D.Lgs n. 50/2016.
SI SEGNALA CHE la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale,
tecnico organizzativo ed economico-finanziario sarà effettuata dall’Amministrazione attraverso l’utilizzo del sistema
telematico AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
PERTANTO tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura digara devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad
accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
PROCEDURA
I soggetti in possesso dei requisiti sopra elencati possono richiedere di partecipare alla suddetta procedura
utilizzando l’apposito modello Allegato A al presente avviso, con contestuale dichiarazione sostitutiva, sottoscritta
dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente, da far pervenire
entro e non oltre le ore 10,00 del 21 luglio 2017 all’Ufficio Amministrativo dell’APSP “Del Campana Guazzesi”Via P. Bagnoli n. 1 – 50028 SAN MINIATO, in busta chiusa recante sul fronte, oltre al nominativo dell’impresa
mittente, la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse alla procedura del servizio di somministrazione di lavoro”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. L’Amministrazione appaltante declina ogni
responsabilità nell’eventualità in cui il plico non venga recapitato in tempo utile secondo le modalità di cui sopra.
La lettera di manifestazione di interesse, corredata dalla dichiarazione sostitutiva attestante il
possesso dei requisiti richiesti, dovrà essere redatta in carta semplice e corredata da fotocopia del
documento di identità del dichiarante.
In caso di raggruppamenti di imprese l’istanza e la dichiarazione di cui sopra dovrà essere
presentata da ogni singola impresa.

Le operazioni di esame e verifica delle domande pervenute avranno inizio il 21 luglio 2017 alle ore
11,00 presso la sede dell’APSP, nel Salone delle Congreghe – Piazzetta di Pancole n. 7 a San Miniato.
A tale seduta ed a quelle successive aperte al pubblico potranno presenziare i Legali Rappresentanti
degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti, muniti di delega o procura scritta e di documento
d’identità valido.
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Ai soggetti che hanno presentato la domanda nella manifestazione di interesse verrà inviato formale invito di
partecipazione alla gara, con allegata la documentazione relativa alla stessa.

Nel caso in cui le domande siano inferiori a 5 la procedura negoziata verrà svolta esclusivamente fra coloro
che hanno presentato manifestazione di interesse.
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003

Ai sensi dell’art.13 Leggen.196/03, informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è
finalizzato all’effettuazione della presente procedura.
Il trattamento dei dati avverrà presso l’Ufficio Amministrativo della APSP “Del Campana Guazzesi”, con l’utilizzo di
procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 Legge n.196/03, ed in particolare il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è l’APSP “Del Campana Guazzesi” di San Miniato.
Il Responsabile designato dall’Ente cui rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è il Dott. Delio Fiordispina.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta di un’indagine
conoscitiva, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all’individuazione di
operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e
trasparenza ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Nella lettera invito saranno definiti gli ulteriori elementi relativi a modalità e termini di
presentazione delle offerte e relativi adempimenti.
San Miniato 26/06/2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Delio Fiordispina

Allegato A ) MODELLO PER DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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