
VENETO AGRICOLTURA  -  LEGNARO (PD) 

PROCEDURA APERTA per l’acquisizione del servizio di somministrazione 

lavoratori a tempo determinato per l’Azienda Regionale Veneto Agricoltura. 

BANDO DI GARA  

I.1) Amministrazione appaltante:  VENETO AGRICOLTURA, Viale 

dell’Università n.14 (Agripolis) - 35020 Legnaro (PD) Italia - Tel. 049/8293711 - 

Telefax 049/8293815 – Indirizzo Internet: www.venetoagricoltura.org – E-mail: 

info@venetoagricoltura.org. 

II.1)  Oggetto dell’appalto e luogo di prestazione del servizio: affidamento del 

servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato da svolgersi presso le 

sedi dell’Azienda in Legnaro (PD). C.P.V.: 79620000-6 - C.I.G.: 3921734D43.  

II.2) Descrizione dell’appalto: individuazione di un’Agenzia cui affidare il 

servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di: 

- n°9 Tecnici per attività di coordinamento, di supporto gestionale e di tutoraggio 

delle attività formative, informative e divulgative (ore presunte: 4.000); 

- n°1 addetto alla realizzazione di convegni/seminari/conferenze (ore presunte: 

900); 

- n°1 supporto amministrativo contabile (ore presunte: 900); 

- n°2 addetti alla comunicazione ed informazione (ore presunte: 1750). 

Le figure professionali sopra indicate devono essere in possesso dei requisiti 

dettagliatamente descritti nel Capitolato speciale d’appalto.  

II.3) Quantitativo o entità totale a base d’asta: € 194.185,00= (Iva esclusa). Non 

sono ammesse offerte in aumento. 

II.4) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: l’appalto si svolgerà nel corso 

dell’anno 2012, per un numero presunto di ore di lavoro complessive pari a circa 



7.550 e, comunque, fino all’esaurimento dell’importo stimato. 

III.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e garanzia di 

esecuzione secondo le modalità prescritte nel disciplinare e nel capitolato speciale. 

III.2)  Modalità di finanziamento: mezzi propri di bilancio. 

III.3) Situazione personale degli operatori:  

a) iscrizione all’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali di cui all’art. 4, comma 1, del D.Lgs 10/09/2003, n. 276 e in possesso 

dell’autorizzazione per lo svolgimento di attività di somministrazione, 

intermediazione, ricerca e selezione del personale, rilasciata dal predetto Ministero 

(art. 4, comma 2, D.Lgs n. 276/2003); 

b) iscrizione nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività 

oggetto di gara;  

c) insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006. 

III.4) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato, negli esercizi 2008-

2009-2010, un fatturato complessivo pari ad almeno € 1.000.000,00; referenze 

bancarie con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 

III.5) Capacità tecnica: aver realizzato, nei tre anni antecedenti la data di 

pubblicazione del presente bando, almeno 10 contratti di somministrazione di 

lavoro. 

IV.1) Tipo di procedura: aperta sotto soglia ai sensi dell’art.124 D.Lgs. 163/2006. 

IV.2) Criterio di aggiudicazione: l’appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 82 

del D.Lgs. 163/2006, mediante il criterio del prezzo più basso, secondo le modalità 

descritte nel disciplinare di gara. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza 

di un’unica offerta valida. 

IV.3) Termine ultimo e luogo di presentazione delle offerte: il 15/03/2012 alle 



ore 12.00 all’indirizzo VENETO AGRICOLTURA, Viale dell’Università, 14 

(Agripolis) - 35020 Legnaro (PD).  

IV.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 

offerta:  180 gg. 

IV.5) Data ora e luogo di apertura offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo in 

seduta pubblica il giorno 19/03/2012, alle ore 11.30, presso la sede di Veneto 

Agricoltura in Legnaro (PD), Viale dell’Università n.14 (Agripolis). 

Sono ammessi ad assistere alla seduta i legali rappresentanti delle ditte concorrenti, 

oppure soggetti muniti di delega scritta dal legale rappresentante con fotocopia del 

documento di identità di quest’ultimo. Sia i legali rappresentanti che i loro delegati 

dovranno essere muniti di relativo documento di identità valido. 

IV.6)  Informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti 

minimi di carattere economico e tecnico: ai fini del controllo sul possesso dei 

requisiti, su richiesta di Veneto Agricoltura, l’offerente dovrà comprovare: 

- la capacità economico finanziaria di cui sopra al paragrafo III.4 (fatturato 

complessivo), con la presentazione delle dichiarazioni IVA o, in alternativa, con 

la presentazione dei bilanci o degli estratti dei bilanci; 

- la capacità tecnica di cui sopra al paragrafo III.5 (contratti realizzati nel triennio), 

con le modalità di cui all’art. 42 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 163/2006.   

IV.7) Richiesta documenti: il Disciplinare di gara con i relativi allegati ed il 

Capitolato speciale sono disponibili presso il Settore AA. GG. e Legali, tel. n. 

049/8293759, telefax n. 049/8293815, dalle ore 9.30 alle 12.30 di tutti i giorni 

feriali, escluso il sabato, nonché  sul sito www.venetoagricoltura.org. 

IV.8) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Veneto (T.A.R. VENETO ) Cannaregio, 



2277/2278 – 30131 -VENEZIA – IT, Telefono (0039) 041.2403911/fax 

041.2403940/941. 

IV.9) Presentazione di ricorso: avverso il presente atto può essere proposto 

ricorso innanzi il TAR Veneto, nei termini previsti dal D.Lgs. n.104/2010. 

IV.10) Altre informazioni:  ulteriori informazioni potranno essere richieste presso 

i punti di contatto sopra indicati.  

Il Responsabile del procedimento è l’Avv. Francesco Doldo. 

Ai sensi D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese concorrenti 

saranno trattati dall’Azienda, quale titolare, unicamente per le finalità connesse alla 

gara e l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Le imprese e gli 

interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della legge citata. 

L’Amministratore Unico             Paolo Pizzolato 


