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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121112-2012:TEXT:IT:HTML

I-Nuoro: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
2012/S 73-121112

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Azienda sanitaria di Nuoro
via De Murtas n. 1
All'attenzione di: responsabile del procedimento dott. Antonello Podda
08100 Nuoro
ITALIA
Telefono:  +39 0784240397
Posta elettronica: apodda@aslnuoro.it
Fax:  +39 078438557
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.aslnuoro.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.aslnuoro.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: azienda sanitaria

I.3) Principali settori di attività
Salute

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. CIG
4132910937.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 22: Servizi di collocamento e reperimento di personale
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Ambito
territoriale Azienda sanitaria di Nuoro.
Codice NUTS ITG26
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II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Il presente appalto ha lo scopo di conferire l'incarico per il servizio di somministrazione di lavoratori temporanei
nei casi e con le modalità previsti dal D.Lgs. 276/2003, da impiegare presso le strutture dell'Azienda sanitaria
locale n. 3 di Nuoro e ascrivibili alle categorie A, B, Bs, C, D.
Il ricorso a tale servizio, che comprende sia la fornitura di personale che l'attività di ricerca, selezione,
sostituzione e gestione dello stesso, ha lo scopo di procurare all’ASL 3 di Nuoro uno strumento che consenta
di soddisfare esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo conformemente a quanto
disposto dall'art. 20, c.4, del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276 e dall'art. 36 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
79620000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L'importo presunto complessivo dell'affidamento, compreso il rinnovo, è pari a 3 000 000,00 EUR IVA
compresa.
Valore stimato, IVA esclusa: 2 479 338,84 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: L’appalto decorrerà dalla data di stipulazione del contratto di aggiudicazione e avrà
una durata di anni 2. E’ facoltà della stazione appaltante, alla scadenza del suddetto periodo contrattuale,
procedere al rinnovo a favore dell’aggiudicatario del contratto iniziale, con procedura negoziata ai sensi dell’art.
57 comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/06, agli stessi patti e condizioni, per un ulteriore anno. Alla scadenza
del contratto l’aggiudicatario sarà comunque tenuto alla prosecuzione del servizio per il tempo strettamente
necessario all’effettivo subentro, a seguito di nuova procedura di scelta, di altro soggetto contraente. Il contratto
avrà efficacia ulteriore tra le parti per tutte le forniture avviate entro la data di scadenza dell’appalto, nei limiti
delle risorse stanziate.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
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Garanzia provvisoria pari al 2 % dell’importo complessivo dell’appalto, cioè a € 60 000,00 costituita sotto forma
di cauzione o di fideiussione.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Per la partecipazione alla gara sono
richiesti i seguenti requisiti:
Essere in possesso di autorizzazione definitiva rilasciata dal ministero del Lavoro, della salute e delle politiche
sociali ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 per le attività di cui al comma 1, lett. a, del medesimo
articolo 4.
Essere in possesso del certificato d'iscrizione alla competente Camera di commercio per la categoria di
prestazioni dedotte nel contratto d’appalto in oggetto.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: All’interno della busta A) dovrà essere
contenuta, a pena di esclusione, una dichiarazione, con allegata fotocopia del documento d’identità o con
firma autenticata del titolare o legale rappresentante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza, attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, commi 2 e 3, del capitolato speciale.
Sempre all’interno della busta A) dovranno essere contenute, a pena di esclusione, idonee dichiarazioni di
almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 1. Aver realizzato, nel corso dell’ultimo triennio, intendendosi
per tale quello degli anni 2009 – 2010 – 2011, a favore di almeno 3 amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2,
del D.Lgs. n. 165/2001, servizi identici a quello dell’oggetto della gara, per l’importo complessivo di almeno € 1
000 000,00 al netto dell’IVA;
2. Aver realizzato, nel corso dell’ultimo triennio, intendendosi per tale quello degli anni 2009 – 2010 – 2011, a
favore di uno di almeno una fra le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. N. 165/2001, operanti
istituzionalmente nel settore della sanità, servizi identici a quello dell’oggetto della gara per l’importo di almeno €
3 000 000, 00 al netto dell’IVA.

III.2.3) Capacità tecnica

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Art. 4, comma 2,
D. Lgs. 376/2003 per le attività di cui al comma 1, lett.a) del medesimo art. 4.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
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Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
6.6.2012 - 14:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 7.6.2012 - 09:00
Luogo:
Uffici servizio provveditorato Azienda sanitaria di Nuoro, via Demurtas 1, 08100 Nuoro, ITALIA.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti delle ditte
concorrenti o loro delegati.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
Eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere chiesti ai punti di contatto indicati. Tutta la
documentazione di gara verrà pubblicata e resa disponibile sul profilo di committente.
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VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Sardegna
via Sassari
09100 Cagliari
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12.4.2012


