
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS N. 50/2016, PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO 
L’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA PER UNA DURATA DI 2 ANNI – CON OPZIONE DI RINNOVO 
PER UN ULTERIORE ANNO - CON DECORRENZA PRESUNTA DAL 1/12/2018, CON 
DESTINAZIONE PRESSO LE PROPRIE SEDI BASI DI ROMA E MATERA. 

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

 Agenzia Spaziale Italiana – A.S.I. 
 Via del Politecnico, s.n.c. 

Roma 
00133 
Italia 

Persona di contatto: ing. Bruno Tribioli  
Tel.: +39 06 8567 316 
E-mail: bruno.tribioli@asi.it ; asi@asi.postacert.it 
Codice NUTS: (ITE43- ITF52) 
 
Indirizzi internet:  
Indirizzo principale: www.asi.it  
Indirizzo del profilo di committente: https://www.asi.it/it/agenzia/bandi/gare-e-

appalti  
 

I.2) Appalto: ASI (Stazione appaltante) 
 
I.3) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso il sito dell’ASI, come meglio descritto di seguito. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: 

Agenzia Spaziale Italiana – A.S.I. 
Via del Politecnico, s.n.c. 
00133 - Roma 
Italia 

Persona di contatto: ing. Bruno Tribioli 
Tel.: +39 06 8567.1 
E-mail: asi@asi.postacert.it 
Indirizzi internet: www.asi.it 
Indirizzo principale: Via del Politecnico SNC, 00133 Roma  
Indirizzo del profilo di committente: www.asi.it 

 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

mailto:asi@asi.postacert.it
mailto:asi@asi.postacert.it
http://www.asi.it/
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 Agenzia/ufficio nazionale o federale   
 
I.5) Principali settori di attività 

 
Altre attività: Promozione, sviluppo e diffusione della ricerca scientifica e tecnologica 
applicata al campo spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi. 

 
Sezione II: Oggetto 
 
II.1) Entità dell’appalto 
 
II.1.1) Denominazione:  

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO L’AGENZIA SPAZIALE 
ITALIANA PER UNA DURATA DI 2 ANNI – CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN 
ULTERIORE ANNO - CON DECORRENZA PRESUNTA DAL 1/12/2018, CON 
DESTINAZIONE PRESSO LE PROPRIE SEDI BASI DI ROMA E MATERA. 

 
II.1.2) Codice CPV principale 

 (CPV 79620000-6: Servizi di fornitura di personale) 
 
II.1.3) Tipo di appalto 
 Servizi 
 
II.1.4) Breve descrizione 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’affidamento, mediante procedura aperta in 
ambito comunitario, ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del 
servizio di somministrazione di lavoratori a tempo determinato per l’Agenzia Spaziale 
Italiana, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D. 
Lgs n. 50/2016), per una durata di 2 anni – con opzione di rinnovo per un ulteriore 
anno - con decorrenza presunta dal 1/12/2018, con destinazione presso le proprie 
Sedi Basi di Roma e Matera. 

 

II.1.5) Valore totale stimato 

 Valore IVA esclusa: € 2.284.500,00. 

 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

L’appalto sarà articolato in un unico lotto a causa delle specificità della prestazione 
che richiede una gestione unificata.  

 

II.2) Descrizione 

  

II.2.1) Denominazione 
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Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione 
di lavoro temporaneo presso l’agenzia spaziale italiana per una durata di 2 anni – con 
opzione di rinnovo per un ulteriore anno - con decorrenza presunta dal 1/12/2018, 
con destinazione presso le proprie sedi basi di Roma e Matera. 

II.2.2) Codici CPV Supplementari  

  

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS:( ITE43-ITF52) 

 Luogo principale di esecuzione: Italia 

 

II.2.4) Descrizione dell’appalto: 

L’appalto ha ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoratori a tempo determinato 
per l’Agenzia Spaziale Italiana, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (art. 95 D. Lgs n. 50/2016), per una durata di 2 anni – con opzione di rinnovo 
per un ulteriore anno - con decorrenza presunta dal 1/12/2018, con destinazione presso 
le proprie Sedi Basi di Roma e Matera. 

La partecipazione alla procedura in oggetto richiede il possesso dei seguenti requisiti: 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 
o Iscrizione all’Albo di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), della Legge n. 276/2003 e possesso 

della relativa autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro; 
o Iscrizione alla Camera di Commercio per il settore di attività inerente il servizio oggetto 

della presente procedura.  
REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI: 

o Aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del Bando 
relativo alla procedura in oggetto un fatturato d’impresa specifico medio annuo non 
inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00), IVA esclusa., relativamente alla sola 
somministrazione di lavoro temporaneo. 

REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI: 

o  Svolgimento di servizi di somministrazione di lavoro temporaneo a favore di pubbliche 
amministrazioni. 

 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

 

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 2, del D. Lgs 50/2016 sulla base dei parametri e con i pesi di seguito riportati:  

OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 70 

OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 30 

TOTALE MAX PUNTI 100 

 

II.2.6) Valore stimato  
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Valore IVA esclusa: € 1.523.000,00. 

 

II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione 

 DURATA IN MESI: 24 
 

 
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a 

partecipare 
  
 
II.2.10) Informazioni sulle varianti 
  
 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 

Opzioni: SI 
Descrizione delle opzioni: Rinnovo contrattuale di ulteriori 12 mesi, per un importo di 
€ 761.500,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli 
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 
 

 
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 

Contenute nel disciplinare di gara. 
 

 
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 
 

1. Iscrizione all’Albo di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), della Legge n. 276/2003 e 
possesso della relativa autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro; 

2. Iscrizione alla Camera di Commercio per il settore di attività inerente il servizio 
oggetto della presente procedura.  
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 

1. Aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del 
Bando relativo alla procedura in oggetto un fatturato d’impresa specifico medio 
annuo non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00), IVA esclusa., 
relativamente alla sola somministrazione di lavoro temporaneo.  

 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: 

1. Svolgimento di servizi di somministrazione di lavoro temporaneo a favore di 
pubbliche amministrazioni. 

 
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 

Le norme nonché i criteri di partecipazione sono articolati nel relativo Disciplinare di 
gara.  

III.1.5) Informazioni concernenti i 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 alle Agenzie di somministrazione lavoro iscritte 
all’Albo di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), della Legge n. 276/2003 e possesso della 
relativa autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro  

 
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto 
 

Le condizioni di esecuzione dell’appalto sono indicate nello Schema di Contratto 
 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto 
d’appalto 
 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 
50/2016, ing. Bruno Tribioli, e-mail: (bruno.tribioli@asi.it; pec: asi@asi.postacert.it); tel.: (+39 
06 8567 316) 
 
Sezione IV: Procedura 
 
IV.1) Descrizione 
 
IV.1.1) Tipo di procedura 
 procedura aperta 
 
IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico d’acquisizione 
 

mailto:bruno.tribioli@asi.it
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IV.1.3) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la 

negoziazione  

IV.1.5) Informazioni sull’asta elettronica 

IV.1.6) 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: 
 NO 
 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 25 settembre 2018. 
 
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.2.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

L’offerente sarà vincolato alla propria offerta definitiva per un termine massimo di 180 
giorni ai sensi dell’art. 32, c. 4, del D. Lgs. 50/2016. 

 
IV.2.6) Modalità di apertura delle offerte 

Le modalità di apertura delle offerte sono disciplinate nel relativo Disciplinare di gara. 
 

Sezione VI: Altre informazioni 
 
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
  
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

Sarà accettata la fatturazione elettronica 
 
VI.3) Informazioni complementari: 
 Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.asi.it  
 
VI.4) Procedure di ricorso 
 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Tribunale Amministrativo Regionale 
 Roma 
 Italia 

http://www.asi.it/
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 00196 
 tel.: +39 06328721      

fax: +39 0632872315 
e-mail: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
indirizzo internet:  
https://www.giustizia-
amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/
roma/index.html 

 
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

NO 
 
VI.4.3) Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  

 Avverso il presente bando è proponibile ricorso entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione sulla GURI. 

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

NO 
 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso 
  

10/08/2018 
 

mailto:rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/roma/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/roma/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/roma/index.html

