Appalto di servizi  1793152014

28/05/2014 S102 Stati membri  Appalto di servizi  Avviso relativo agli appalti
aggiudicati  Procedura aperta
I.II.IV.V.VI.
ItaliaNapoli: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
2014/S 102179315
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Arlas — Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione — Ente strumentale della
Regione Campania
Centro Direzionale Isola C5
All'attenzione di: Roberto Palmieri
80143 Napoli
ITALIA
Telefono: +39 0817968527
Posta elettronica: r.palmieri@arlas.campania.it
Fax: +39 0817968508
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice:
http://www.lavorocampania.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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
Servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
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: Napoli.
Codice NUTS ITF33
II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione

II.1.4)

II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.1)

(SDA)
Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
La procedura è finalizzata all'individuazione di un'Agenzia per il lavoro cui
affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di figure
ascrivibili alle categorie “C” e “D” del C.N.L.L. del Comparto Regioni e
Autonomie Locali, secondo le modalità indicate nella parte I° del Capitolato
Tecnico.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
79620000
Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
Valore finale totale degli appalti
Valore finale totale degli appalti
Valore: 1,70 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Sistema organizzativo del servizio. Ponderazione 27
2. Formazione dei lavoratori. Ponderazione 10
3. Proposte e servizi migliorativi. Ponderazione 3
4. Offerta economica. Ponderazione 60
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
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2012/S 76125535 del 19.4.2012
Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 054793 Lotto n.: 1  Denominazione: Servizio di somministrazione di
lavoro a tempo determinato
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
21.10.2013
V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 9
V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata
adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto
GI Group SpA
Piazza 4 Novembre 5
20124 Milano
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 1,85 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 1,70 EUR
IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: PO FSE Campania 20072013
Asse VII OB. O2 Progetto ARLAS Masterplan servizi per il lavoro.
VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Napoli
Napoli
ITALIA
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Tribunale Amministrativo Regionale Napoli
Napoli
ITALIA
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
23.5.2014

