
BANDO DI GARA 
 
Gara comunitaria a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione in base al 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento del servizio di ricerca, selezione, formazione e somministrazione del personale in favore 
del Comune di Aprilia. 
 

CODICE CIG: 8736650FA4 
 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) Denominazione e indirizzi: 
Denominazione: Comune di Aprilia (LT); Indirizzo: Piazza Roma, 1 Aprilia (LT); Cap: 04011; Na-
zione: Italia; Contatti: Dott. Luigi Ciccone; Telefono: 0692018222; Posta elettronica: lui-
gi.ciccone@comune.aprilia.lt.it PEC: protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it; Indirizzo internet: 
http://www.comune.aprilia.lt.it 
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente Locale (Comu-
ne). 
 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, 
con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 comma 2 
del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di ricerca, selezione, formazione e somministrazione 
del personale in favore del Comune di Aprilia. 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: 
Luogo principale di esecuzione: territorio del Comune di Aprilia (LT). 
II.1.3) Tipo di appalto: servizi. 
Appalto congiunto: no  
Appalto aggiudicato da una centrale di committenza: no  
II.1.5) Breve descrizione appalto: servizio di “somministrazione di lavoro” delle figure professionali 
di seguito riportate, con inquadramenti riferite al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
(CCNL) comparto Regioni-Autonomie Locali, da impiegare con contratto di somministrazione a tempo 
determinato presso il Comune di Aprilia (LT). Il servizio comprende l’attività di ricerca, selezione, for-
mazione e sostituzione del personale e la relativa gestione amministrativa. Le figure professionali che si 
richiederanno sono ascrivibili a: 1) Categoria giuridica C – profilo professionale: Istruttore Amministra-
tivo/Istruttore tecnico; 2) Categoria giuridica B3 – profilo professionale: Collaboratore Amministrati-
vo. 
II.1.7) CPV: 79620000-6 “Servizi di fornitura di personale compreso personale temporaneo”. 
II.1.8) Divisione in lotti: no. 
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no 
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 
II.2.1) Entità totale: il valore presunto dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, è pari 
ad € 1.086.953,87 (unmilioneottantaseimilanovecentocinquantatre/87). I costi per la sicurezza derivanti 
da rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00 (zero). L’importo presunto dell’appalto comprensi-
vo del periodo di eventuale proroga, sempre al netto di IVA, è pari ad € 1.259.042,87 
(unmilioneduecentocinquantanovemilaquarantadue/87). Il predetto valore dell’appalto non è vincolante 
per la Stazione Appaltante, la quale procederà al pagamento di quanto dovuto sulla base delle esigenze 
organizzative e funzionali rilevate e quindi delle figure che verranno effettivamente richieste all’Agenzia. 
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi (con eventuale proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del 
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D. Lgs. n. 50/2016, per ulteriori 6 mesi ed un valore stimato pari pari a complessivi € 172.089,06). 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINAN-
ZIARIO E TECNICO 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva, come da documen-
tazione di gara. 
III.1.2) Finanziamento: fondi di bilancio. 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiu-
dicatario dell’appalto: come da documentazione di gara. 
III.2.1) Condizioni di partecipazione: ogni ditta partecipante dovrà presentare DGUE e apposita di-
chiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 s.s. del DPR n. 445/2000 dal titolare o dal legale rap-
presentante, attestante quanto indicato negli atti di gara. 
III.2.2) Capacità economica: secondo quanto indicato negli atti di gara. 
III.2.3) Capacità tecnica: secondo quanto indicato negli atti di gara. 
 
SEZIONE IV: PROCEDURE 
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016. 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, com-
ma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. 
Punteggio tecnico-ponderazione: 70 punti su 100. 
Punteggio economico-ponderazione: 30 punti su 100. 
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: Si. 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. 
IV.3.3) I documenti di gara sono disponibili gratuitamente sul sito internet:  
www.comune.aprilia.lt.it. 
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: le offerte o le domande di partecipazione 
vanno inviate in versione elettronica, entro le ore 12:00 del 10.06.2021, tramite la piattaforma per la ge-
stione telematica della gara raggiungibile al seguente link: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilia. 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italia-
no. 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avverrà secondo le modalità specifica-
te nel Disciplinare di gara. La Stazione appaltante comunicherà il giorno e il luogo di apertura dei plichi 
tramite comunicazione scritta, secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare di gara. 
 
SEZIONE V: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 
V.1) Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 8736650FA4 
V.2) La documentazione ufficiale di Gara è disponibile in formato elettronico scaricabile dal sito 
www.comune.aprilia.lt.it. e dalla piattaforma per la gestione telematica della gara raggiungibile al seguen-
te link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilia. 
V.3) Le richieste di chiarimenti da parte delle imprese concorrenti dovranno pervenire all’indirizzo e-
mail: luigi.ciccone@comune.aprilia.lt.it  entro le ore 12:00 del 01.06.2021. I chiarimenti ai quesiti propo-
sti dai concorrenti saranno raccolti in un verbale e pubblicati al più tardi sei giorni  prima della scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte di cui al Punto IV.3.4), e concorreranno ad integrare la di-
sciplina di gara. 
V.4) Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dott. Emiliano Di Filippo (Responsabile del 
Servizio Finanziario del Comune di Aprilia), Tel.: 0692018274-235 - 222, e-mail: emilia-
no.difilippo@comune.aprilia.lt.it , servizio.finanze@comune.aprilia.lt.it e lui-
gi.ciccone@comune.aprilia.lt.it;  
V.5) All’aggiudicatario si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di rimborso, a favore della 
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Stazione Appaltante, delle spese per le pubblicazioni. 
V.6) Le ulteriori prescrizioni riguardanti la presente procedura di gara sono illustrate dettagliatamente 
nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si appli-
ca quanto disposto dal D. Lgs. n. 50/2016 e dalla normativa specifica di settore. 
V.7) L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Lazio. 
V.8) Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR Lazio entro 30 giorni dalla 
pubblicazione sulla GURI. 
V.9) Data di pubblicazione del presente avviso: 10.05.2021. 


