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Bando di gara

Servizi

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

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
VIA DEL TRITONE NN. 169 e 181
ROMA
00187
Italia
Persona di contatto: Dott. Giancarlo Galardi
Tel.:  +39 659784557
E-mail: ufficiogare@aifa.gov.it 
Fax:  +39 659784822
Codice NUTS: ITE43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.agenziafarmaco.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: www.agenziafarmaco.gov.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.e.toscana.it/
aifa/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.e.toscana.it/aifa/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio nazionale o federale

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
Conclusione di un Accordo Quadro, di durata annuale con unico operatore, nell’ambito del quale saranno poi
affidati contratti specifici di somministrazione di lavoro a tempo determinato
Numero di riferimento: CIG 6940681F23

II.1.2) Codice CPV principale
79620000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:ufficiogare@aifa.gov.it
www.agenziafarmaco.gov.it
www.agenziafarmaco.gov.it
https://start.e.toscana.it/aifa/
https://start.e.toscana.it/aifa/
https://start.e.toscana.it/aifa/


2 / 5

Gara svolta con modalità telematica a Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per la conclusione
di un Accordo Quadro, di durata annuale con unico operatore, nell’ambito del quale saranno poi affidati
contratti specifici di somministrazione di lavoro a tempo determinato da impiegare per le necessità di carattere
temporaneo dell’AIFA – CIG 6940681F23.
Da aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo in base ai criteri: qualità del servizio 40 punti; prezzo 60 punti.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 313 151.00 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
79621000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43
Luogo principale di esecuzione:
Roma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Conclusione di un Accordo Quadro, di durata annuale con unico operatore, nell’ambito del quale saranno poi
affidati contratti specifici di somministrazione di lavoro a tempo determinato da impiegare per le necessità di
carattere temporaneo dell’AIFA.

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: 2 313 151.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Facoltà dell’AIFA di richiedere l’estensione della durata dell’A.Q. fino al completo esaurimento del corrispettivo
max previsto, ove non esauritosi nell’arco dei 12 mesi di durata contrattuale, fermo restando il limite di durata di
cui all’art.54 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016. Viene espressamente prevista la facoltà dell’AIFA di prorogare la durata
dell’Accordo Quadro, art. 106 c.11 del Codice

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
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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. siano regolarmente iscritte per l’esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura di gara nel registro
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o presso i competenti ordini professionali per
l’attività di somministrazione lavoro e/o per l’attività legata alla formazione del personale interinale. Per le
imprese non residenti in Italia, è richiesta l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’Allegato XVI al Codice, detta iscrizione dovrà essere dimostrata con le modalità di cui all’art. 83 comma 3 del
Codice;
b. Per l’attività di somministrazione lavoro, siano in possesso dell’Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali all’attività di somministrazione di lavoro temporaneo;
c. Per l’attività di somministrazione lavoro, siano iscritte nell’apposito Albo delle Agenzie per il lavoro di cui
all’art. 4 del D.lgs. n. 276/2003, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Abbiano eseguito, presso enti pubblici o privati, negli ultimi tre anni, servizi di importo complessivamente non
inferiore a:
- per l’attività di somministrazione lavoro € 2.083.000,00 di cui almeno uno per un importo non inferiore ad €
1.041.500,00
- per l’attività legata alla formazione del personale interinale € 40.000,00 di cui almeno uno per un importo non
inferiore ad € 20.000,00
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Nel caso il concorrente intenda partecipare in forma riunita (RTI/Consorzi/GEIE sia costituiti che costituendi), i
requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti:
- In caso di partecipazione in RTI/GEIE/Consorzi Ordinari di cui all’articolo 45, comma 2, lettera e) del D. Lgs.
n. 50/2016, i requisiti predetti dovranno essere posseduti dal RTI, dal GEIE o dal Consorzio Ordinario nel
suo complesso fermo restando che, a pena di esclusione, la mandataria dovrà possedere i predetti requisiti
in misura maggioritaria in senso relativo mentre non è prescritto, il possesso da parte delle relative Imprese
Mandanti di percentuali minime del requisito di fatturato in questione.
- Nel caso di Consorzi di cooperative o tra imprese artigiane, di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e nel caso di
Consorzi Stabili, di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50 del 2016:
dalle imprese indicate quali esecutrici che svolgono l’attività per cui è richiesto il requisito.

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

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rimanda al Disciplinare, al Capitolato e allo Schema di Accordo Quadro

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

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
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IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

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: 10/04/2017
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: 11/04/2017
Ora locale: 11:00
Luogo:
La seduta pubblica di apertura dei lavori, in occasione della quale si procederà all’apertura della
“Documentazione Amministrativa” sul Sistema START da parte della Stazione Appaltante si terrà presso la sede
dell’AIFA in Roma
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche come indicato nel Disciplinare, potrà assistere un solo rappresentante per ogni impresa,
in conformità delle procedure di accesso dei visitatori presso l’AIFA

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Si rimanda al DISCIPLINARE DI GARA, al Capitolato e allo Scema di Accordo Quadro

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONE LAZIO
ROMA
00196
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Italia
Fax:  +39 632872315
Indirizzo Internet:http://giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla comunicazione ovvero dalla conoscenza, sotto altra
forma, dell'atto che si assume lesivo

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
02/03/2017

http://giustizia-amministrativa.it

