
ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI NAPOLI - P.zza dei Martiri n° 58 -C.A.P. 80121 Na-
poli – Italia – BANDO DI GARA per Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per 
l’espletamento di attività di informazione e d’accoglienza turistica - Valore stimato, IVA esclusa: 
1.877.657,60 Moneta EUR. 

SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
Denominazione: Ente Provinciale per il Turismo di Napoli 
Indirizzo: P.zza dei Martiri n°58 - C.A.P. 80121 Napoli – Italia 
Punti di contatto:
Telefono:0039/081/4107211-4 Telefax 0039/081/401961 
Indirizzo Internet (URL):  www.eptnapoli.info  (e-mail) alessandro.lettieri@eptnapoli.info
gianni.ciabatti@eptnapoli.info
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati  

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo com-
petitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
www.eptnapoli.info sezione gare 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati  

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Agenzia/ufficio regionale o locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrice: NO

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice
Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per l'espletamento di attività di informazione 
ed accoglienza turistica 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(c) Servizi X  - Categoria di servizi: N. 22 
Sito o luogo principale dei lavori: Luogo principale di consegna: Luogo principale di esecuzio-
ne: Napoli e tutti i luoghi indicati dalla stazione appaltante Codice NUTS  ITF33 

II.1.3) L'avviso riguarda: un appalto pubblico 

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: 
l'appalto è finalizzato all'individuazione di una o più agenzie per il lavoro raggruppate, a cui affidare il 
servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di figure professionali da utilizzare per l'espletamen-
to di attività di informazione e di accoglienza turistica presso i punti di informazione individuati dalla sta-
zione appaltante. 

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) : Oggetto principale 74520000 

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO 

II.1.8) Divisione in lotti: NO 
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II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Valore stimato, IVA esclusa: 1.877.657,60 Moneta: EUR 

II.2.2) Opzioni (se del caso): SI 
In caso affermativo, descrizione delle opzioni: Possibilità rinnovo annuale 
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: mesi: 12 (dall'aggiudicazione dell'appalto) 
Numero di rinnovi possibile: 2 

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto) 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNI-
CO

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base d'asta pari ad € 37.553,15 da presentarsi in 
uno con la documentazione amministrativa - polizza definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazio-
ne.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni appli-
cabili in materia: Fondi Regionali 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudica-
tario dell'appalto (se del caso): Così come specificato nel C.S.A. e nel Disciplinare di Gara 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto (se del caso): NO 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo pro-
fessionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità 
ai requisiti: Autorizzazione rilasciata dal Ministro del Lavoro delle Politiche Sociali di cui all'art. 4 comma 
1 lettera a) del D.Lgs. 276 del 2003 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Così come specificato nel 
C.S.A. e nel Disciplinare di Gara 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti :Così come specificato nel C.S.A. e nel Disciplinare di 
Gara

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Così come specificato nel 
C.S.A. e nel Disciplinare di Gara 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti : Così come specificato nel C.S.A. e nel Disciplinare di 
Gara

III.2.4) Appalti riservati : NO 
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III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: SI 
In caso affermativo,citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o ammini-
strativa applicabile: Aziende iscritte all'albo istituito presso il Ministero del Lavoro delle Politiche So-
ciali di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 276 del 2003 ed in possesso dell'autorizzazione all'e-
sercizio delle attività di cui alla citata lettera a) 

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone 
incaricate della prestazione del servizio: SI 

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: criteri indicati nel capitolato d'oneri 

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica. NO 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Codice 
CIG 0092912168 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (ad ec-
cezione del sistema dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dia-
logo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 
Data: 02/01/2008 Ora: 12:00 
Documenti a pagamento: NO 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 03/01/2008 Ora: 12:00 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedure a-
perte): giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 08/01/2008 Ora: 16:00 Luogo: Napoli - Piazza dei 
Martiri, 58  
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Legali rappresentanti e/o loro delegati 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO 
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VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI CO-
MUNITARI: NO 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Tutta la documentazione di gara è visionabile e scaricabile 
sul profilo dell'Ente www.eptnapoli.info nella sezione Gare. Il Criterio di aggiudicazione è riportato nel-
l'art. 9 del C.S.A. così come specificato nell'art. 4 del Disciplinare di Gara. Le istruzioni per il versamen-
to obbligatorio all'Autorità di Vigilanza sono riportate nell'art. 2.2 del Disciplinare di Gara. 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale di Napoli - Città: Napoli 
- Codice postale: 80100 - Paese: Italia. 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 07/11/2007

         l’Amministratore 
          Dario Scalabrini 
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