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Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

GEAT S.P.A.
VIALE LOMBARDIA 17
RICCIONE
47838
Italia
Persona di contatto: MARIACRISTINA GARAVELLI
Tel.:  +39 0541668011
E-mail: garavelli@geat.it 
Fax:  +39 0541643613
Codice NUTS: ITD59
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.geat.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.geat.it/table/bandi/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.geat.it/table/
bandi/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
GEAT S.P.A. VIALE LOMBARDIA 17 47838 RICCIONE (RN) ITALIA
VIALE LOMBARDIA 17
RICCIONE
47838
Italia
Persona di contatto: MARIACRISTINA GARAVELLI
Tel.:  +39 0541668024
E-mail: garavelli@geat.it 
Codice NUTS: ITD59
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.geat.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.geat.it/table/bandi/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: SOCIETA' PARTECIPATA INTERAMENTE DA CAPITALE PUBBLICO

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
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www.geat.it
http://www.geat.it/table/bandi/
http://www.geat.it/table/bandi/
http://www.geat.it/table/bandi/
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II.1.1) Denominazione:
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO E GESTIONE ARCHIVIO CURRICULARE
Numero di riferimento: CIG N 6953083999

II.1.2) Codice CPV principale
79620000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO E GESTIONE ARCHIVIO
CURRICULARE

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 450 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD59
Luogo principale di esecuzione:
RICCIONE E COMUNI SOCI

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 el D. Lgs 50/2016 delle seguenti attività:
attività principale: servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato: attività di ricerca, selezione,
formazione e gestione del personale medesimo.
attività secondaria: archiviazione dei curricula ricevuti dalla Società Geat Spa.
Il ricorso a tale servizio ha quale finalità primaria quella di consentire l'eventuale impiego temporaneo di risorse
in relazione alle esigenze di carattere non continuativo e straordinario non perseguibili con il personale già in
forza alla stazione appaltante.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 450 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 730
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
RINNOVO OPZIONALE PER ULTERIORI 365 GIORNI

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
RINNOVO OPZIONALE

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
per attività inerenti all’oggetto di gara. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già
costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di rete o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggrupande
o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dell’iscrizione di cui al
precedente art. 3.1 lett. a, b;
b)Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’attività di somministrazione di lavoro
temporaneo;
c)Iscrizione nell’apposito Albo delle Agenzie per il lavoro, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003, presso il
suddetto Ministero.
d) referenze di tre enti pubblici o privati per conto dei quali è stato svolto con buon esito, negli ultimi tre esercizi
approvati (anni 2013, 2014, 2015), il servizio affidando.
e) solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M.
4.5.1999 ed al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
D. LGS 81/2015

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
L’Appaltatore deve possedere un’Agenzia nel territorio dell’area della Provincia di Rimini. All’uopo si impegna
a costituirne una nello stesso territorio della Provincia di Rimini prima dell’avvio del servizio entro 10 giorni dal
ricevimento dell’aggiudicazione, depositando copia della istanza inviata alla Camera di Commercio di Rimini
per l’apertura della sede operativa. In difetto l’aggiudicazione verrà revocata e il servizio verrà riaggiudicato al
secondo in graduatoria.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
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IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 07/03/2017
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/03/2017
Ora locale: 09:30
Luogo:
GEAT S.P.A. VIALE LOMBARDIA 17 47838 RICCIONE (RN) ITALIA

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
BOLOGNA
Italia
Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/bologna/index.html

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla pubblicazione del bando
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: GIUSEPPE BREZZA DIRETTORE GENERALE GEAT S.P.A.
TEL +39 0541 668011

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/bologna/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/bologna/index.html
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MAIL BREZZA@GEAT.IT 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24/01/2017

mailto:BREZZA@GEAT.IT

