
 

 

PROT.N. 2640/17/U 

 

BANDO DI GARA 

 

 

PROCEDURA APERTA 

AI SENSI DELL’ART. 60  D.LGS. 50/2016 

PER SERVIZIO DI REPERIMENTO, SELEZIONE E  
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO 

 
GARA N. 6943339 - CIG: 732539967C 

 

 

 

Denominazione: R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SpA società con socio unico 

RetiAmbiente SpA soggetta ad attività di direzione e coordinamento di RetiAmbiente SpA  con 

sede legale in Loc. Le Morelline due, snc – 57016 Rosignano Solvay (LI) -  C.F. e P.IVA 

01098200494 

 

Numero Telefono: 0586/76511 

 

Numero Fax: 0586/765127-8 

 

Posta elettronica certificata: appaltirea@pec.it 
 

Profilo internet del committente: www.reaspa.it 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Bando, disciplinare di gara e la documentazione 

complementare sono disponibili sul sito di REA Spa al seguente indirizzo:  

www.reaspa.it/bandi-e-gare/ 
 

Tipo stazione appaltante: R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE Spa Società con socio 

unico RetiAmbiente SpA soggetta ad attività di direzione e coordinamento di RetiAmbiente SpA ed 

è gestore del servizio di raccolta trasporto e invio a smaltimento/trattamento dei rifiuti solidi urbani 

ed assimilati (nei Comuni di Rosignano Marittimo, Cecina, Collesalvetti, Bibbona, Capraia Isola, 

Casale Marittimo, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Castellina Marittima, Santa Luce, 

Orciano Pisano, Crespina Lorenzana ed altri eventuali ove le vengano assegnati. 
 

CPV: 79620000-6 

 

Codice NUTS: ITI16 

 

Descrizione dell’appalto: Servizio di reperimento, selezione e somministrazione di lavoro 

temporaneo e sarà eseguita presso la sede di cui legittimamente dispone l’aggiudicatario e presso 

cui esegue legittimamente le proprie attività professionali. 
 

Ordine di grandezza totale stimato: L’importo complessivo del presente appalto è   € 900.000,00 

(euro novecentomila/00) + Iva 

 

Ammissibilità di varianti: NO 

 



 

 

Durata dell’appalto o termine di esecuzione: La durate del contratto di Accordo quadro è fino a 

24 mesi dall'avvio dell'esecuzione e comunque non oltre l’importo massimo stimato. 
 

Condizioni di partecipazione: 

Per partecipare è necessario possedere l’Autorizzazione Ministeriale per somministrazione lavoro ai 

sensi dell’Art. 4 comma 2 del d.lgs. del 10 settembre 2003, n. 276 

 

Requisiti generali:  

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e 

di qualificazione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, oltre a quelli prescritti e specificati 

nel disciplinare 

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa 

-Fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto per servizio di reperimento, selezione 

e somministrazione di lavoro temporaneo, riferito agli ultimi tre esercizi relativi agli anni 2014 – 

2015 – 2016 non inferiore a: 

-euro 600.000,00 per ciascun anno; 

-euro 2.000.000,00 per il triennio. 

I predetti requisiti sono cumulativi e non alternativi (devono essere posseduti entrambi). 
 

Denominazione conferita all’appalto dalla stazione appaltante: Procedura aperta  in 

applicazione del D.Lgs. n.50/2016 ai sensi dell’art. 60. 
 

Accordo Quadro: SI 
 

Divisione in lotti: NO 

 

Ammesso Subappalto: NO 

 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa   
 

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Il plico contenente l’offerta e la relativa 

documentazione deve pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 29/01/2018 

 

Indirizzo al quale vanno trasmesse le offerte: Le offerte e le domande di partecipazione vanno 

inviate a: R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA – UFFICIO PROTOCOLLO – LOC. 

LE MORELLINE DUE – 57016 ROSIGNANO SOLVAY (LI) 
 

Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal 

termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

 

Data, ora e luogo di apertura delle offerte: Seduta pubblica in data 29/01/2018 ore 14.00 

 

Luogo: Sede di Rea Spa in Loc. Le Morelline due a Rosignano Solvay 

 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, secondo le modalità previste dal 

Disciplinare di gara. 
 

Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: è autorizzato il legale 

rappresentante del concorrente o suo delegato. 
 

Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiano 

 



 

 

Modalità di presentazione offerte e domande di partecipazione: Plichi e documentazione 

cartacea. Comunicazioni a mezzo PEC. 
 

Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO è 

finanziato con fondi propri. 
 

Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso di 

mediazione: TAR Toscana Firenze – Via Ricasoli – Tel. 055/267301 

 

Presentazione di ricorso: Avverso il presente bando di gara è proponibile ricorso innanzi il TAR 

TOSCANA entro 30 giorni (Cfr. D.Lgs.104/2016) 
 

Data di pubblicazione del presente avviso:  22/12/2017 

 

 

 

 

 

 

Rosignano Solvay, lì  22 dicembre 2017 

 

 

 

 

R.E.A. Rosignano Energia Ambiente Spa 

L’Amministratore Unico 

Dott. Matteo Trumpy 

 




