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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256879-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Pordenone: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
2019/S 105-256879

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Comune di Pordenone
Corso Vittorio Emanuele II 64
Pordenone
33170
Italia
Persona di contatto: Centrale unica di committenza
Tel.:  +39 0434-392201
E-mail: ufficio.gare@comune.pordenone.it 
Fax:  +39 0434-241583
Codice NUTS: ITH41
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.pordenone.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.pordenone.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di fornitura personale con contratto di somministrazione di lavoro
a tempo determinato a favore del Comune di Pordenone e dell'UTI dell Noncello

II.1.2) Codice CPV principale
79620000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Procedura aperta per l'affidamento del servizio di fornitura personale con contratto di somministrazione di lavoro
a tempo determinato a favore del Comune di Pordenone e dell'UTI dell Noncello.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 400 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH41

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di fornitura personale con contratto di somministrazione di lavoro
a tempo determinato a favore del Comune di Pordenone e dell'UTI dell Noncello.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Articolazione della struttura organizzativa / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: Formazione / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: Strumenti e procedure adottate per la gestione la verifica e il monitoraggio del servizio
svolto / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Tempestività relativa alla messa a disposizione e sostituzione del personale /
Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 30 punti

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale affidamento per un ulteriore anno di 700 000 EUR, con facoltà di compensazione tra gli enti.

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

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.1.6) 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
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 200-455682

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:455682-2018:TEXT:IT:HTML
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IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1

Lotto n.: 1

Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di fornitura personale con contratto di somministrazione di lavoro
a tempo determinato a favore del comune di Pordenone

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
09/05/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 7
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Tempor S.p.A. Agenzia per il lavoro
Via Morgagni 28
Milano
20129
Italia
E-mail: gare@cert.tempor.it 
Codice NUTS: ITH41
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 100 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 400 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Friuli-Venezia Giulia
Piazza Unità d'Italia 1
Trieste
34100
Italia
Tel.:  +39 0406724702

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

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

mailto:gare@cert.tempor.it


GU/S S105
03/06/2019
256879-2019-IT

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 4 / 4

03/06/2019 S105
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

4 / 4

Corso Vittorio Emanuele II 64
Pordenone
33170
Italia
Tel.:  +39 0434392201
E-mail: ufficio.gare@comune.pordenone.it 
Fax:  +39 0434241583
Indirizzo Internet: www.comune.pordenone.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/05/2019
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