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Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
C.B.B.O. S.r.l.
Via Industriale, 33/35
Ghedi
25016
Italia
Persona di contatto: ARCARO FRANCESCO
Tel.: +39 030902605
E-mail: cbbo@cbbo.it
Fax: +39 030902569
Codice NUTS: ITC47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.cbbo.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cbbo.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.cbbo.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A COMPLETA PARTECIPAZIONE PUBBLICA IN HOUSE
PROVIDING

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
PROCEDURA PERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
TEMPORANEO PER LA DURATA DAL 01.04.2018 AL 31.12.2018 (CIG 7378848200)

II.1.2)

Codice CPV principale
79621000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
La gara ha per oggetto il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a favore di Cbbo Srl. Il servizio
comprende una prestazione variamente articolata che riguarda sia l’attività di selezione, formazione del
personale, che di gestione (amministrativa) dello stesso. Le unità lavorative richieste appartengono alla
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categoria del vigente CCNL di Igiene Ambientale FISE/Assoambiente e alla categoria CCNL Commercio. Il
personale dovrà essere selezionato prioritariamente tra coloro che hanno prestato attività di lavoro in analoghi
progetti e/o servizi.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 010 000.00 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: ITC47
Luogo principale di esecuzione:
Il luogo di esecuzione del servizio coincide con la sede legale di Cbbo Srl e i territori dei comuni in provincia di
Brescia ove Cbbo Srl è affidataria del servizio di gestione rifiuti urbani

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
La gara ha per oggetto il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a favore di Cbbo Srl. Il servizio
comprende una prestazione variamente articolata che riguarda sia l’attività di selezione, formazione del
personale, che di gestione (amministrativa) dello stesso. Le unità lavorative richieste appartengono alla
categoria del vigente CCNL di Igiene Ambientale FISE/Assoambiente e alla categoria CCNL Commercio. Il
personale dovrà essere selezionato prioritariamente tra coloro che hanno prestato attività di lavoro in analoghi
progetti e/o servizi. Le risorse saranno attribuite alle seguenti mansioni principali: operatore ecologico addetto
allo svolgimento dell’attività di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio; impiegata amministrativa;
impiegato area tecnica; Referente dell’Area Tecnica e addetta al punto vendita. La Cbbo Srl sulla base delle
proprie esigenze procederà alla richiesta delle singole forniture di somministrazione di lavoro formulando
richiesta per iscritto.

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: 1 010 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 9
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del presente appalto è fissata per il periodo 01 aprile 2018 – 31 dicembre 2018 con facoltà per la
società di ulteriore affidamento a titolo di ripetizione del servizio ai sensi dell’art. 63, co. 5, del D. Lgs. 50/2016
per un anno.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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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:
Iscrizione alla Camera di Commercio per il settore di attività inerente il servizio oggetto di appalto, in un registro
professionale o commerciale dello stato di residenza; nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione
alla Camera di Commercio, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/2000 con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.
e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, in conformità a quanto previsto dall’art. 83, co.3, D. Lgs. 50/2016.
Iscrizione all’Albo delle Agenzie per il Lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai
sensi dell’art.4, co. 1, lett. A del D. Lgs. 276/2003.

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

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Le condizioni sono indicate nel capitolato speciale d'appalto a cui si rinivia.

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
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: 19/03/2018
Ora locale: 12:00
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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: 20/03/2018
Ora locale: 09:30
Luogo:
Via Industriale n. 33/35 Ghedi (BS)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
L'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica alla quale potranno partecipare i legali rappresentanti delle
imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
Le opraizoni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi.

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

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA
Via Carlo Zima 3
BRESCIA
25100
Italia
Tel.: +39 0302279434
Fax: +39 0302423383
Indirizzo Internet:http://www.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:
Avverso il presente bando è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Lombardia - Sez. Brescia entro 30
giorni dalla data di pubblicazione.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
07/02/2018

