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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307084-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
2019/S 125-307084

Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Ferservizi S.p.A. (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.A.) in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Via Tripolitania 30
Roma
00199
Italia
Tel.:  +39 0644109563
E-mail: v.palamidesse@ferservizi.it 
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ferservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlineferservizi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari

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

II.1.1) Denominazione:
Sistema di qualificazione dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di Ferservizi S.p.A. —
Sottosistema Servizi di somministrazione di Personale a tempo determinato.

II.1.2) Codice CPV principale
79620000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.2) Descrizione
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II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di somministrazione di Personale a tempo determinato per le esigenze delle Società del Gruppo FS,
tramite Agenzie per il lavoro in possesso delle specifiche autorizzazioni ministeriali. I servizi erogati sono messi
a disposizione dalle Agenzie che, prestando lavoratori propri dipendenti per la durata della missione, rendono la
prestazione lavorativa nell’interesse e sotto la direzione e il controllo della Società del Gruppo FS utilizzatrice.
I soggetti contemporaneamente coinvolti sono l’Agenzia per il lavoro, la Società utilizzatrice e il Lavoratore.
Il Servizio ha per oggetto l’attività di ricerca, selezione, formazione, fornitura, gestione e sostituzione dei
prestatori di lavoro da adibire alle mansioni proprie delle categorie equiparate e disciplinate dai C.C.N.L.
applicati dalle Società del Gruppo FS.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

II.2.8) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata
Rinnovo del sistema di qualificazione
Formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
La qualificazione ha validità triennale a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta
adozione del provvedimento di qualificazione. Al termine del periodo di validità, la qualificazione potrà essere
rinnovata per un ulteriore triennio, mediante la procedura prevista all'articolo 13 della Normativa generale.

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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.9) Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
Requisiti di ordine generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati nell'art. 8 della Normativa
generale e nella Scheda tecnica — Sottosistema Servizi di somministrazione di Personale a tempo determinato.
Metodi di verifica di ciascuna condizione:
La verifica avviene sulla base di documenti indicati all'art. 9 della Normativa generale e nella Scheda tecnica —
Sottosistema Servizi di somministrazione di Personale a tempo determinato.

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:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
La qualificazione nel sistema è disciplinata dalla Normativa generale del Sistema di qualificazione dei fornitori di
beni, dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori di Ferservizi S.p.A. e relativi allegati, disponibile al seguente
indirizzo internet: www.acquistionlineferservizi.it
L'iscrizione al Sistema è consentita esclusivamente in modalità telematica a partire dal giorno 1.7.2019
Eventuale documentazione trasmessa con modalità diversa si considererà come non pervenuta.
Le funzioni di Responsabile del Sistema di qualificazione, ai sensi dell'art. 31, comma 10 del D.Lgs. 50/2016,
verranno assicurate dal dott. Paolo Fratoni.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Via Flaminia 189
Roma
00198
Italia

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/06/2019

www.acquistionlineferservizi.it

