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CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

Volsca Ambiente e Servizi SpA intende espletare una consultazione preliminare di 

mercato ai fini dell’espletamento di una gara per l’affidamento del servizio di 

somministrazione lavoro a tempo determinato. 

 A tal fine Volsca Ambiente e Servizi SpA., giusta Determina del 12/09/2019 indice la 

presente consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs.n.50/2016, 

rivolta agli operatori economici, invitando gli stessi a fornire pareri ed osservazioni in 

merito alla procedura in oggetto di prossima indizione. Le informazioni che saranno 

raccolte potranno essere utilizzate dalla stazione appaltante per il perfezionamento della 

documentazione di gara. La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non 

comporta oneri di alcun tipo per la stazione appaltante ed è finalizzata ad incrementare il 

livello di concorrenza, rendendo più trasparenti le condizioni di partecipazione alla 

procedura ad evidenza pubblica.  

Tale consultazione è indetta al fine di calibrare, grazie all’ausilio di soggetti qualificati, 

gli obiettivi della stazione appaltante, tenuto conto degli elementi di novità da inserire 

nella procedura in esame.  

Gli operatori economici potranno visionare l’Avviso pubblico all’indirizzo 

www.volscambiente.it e sulla piattaforma telematica https://velletri.acquistitelematici.it/ 

e fornire il proprio contributo tramite procedura telematica predisposta sul portale stesso. 

Verrà redatto apposito verbale riportante le risultanze delle consultazioni. Gli operatori 

economici partecipanti alla presente consultazione di mercato sono tenuti ad indicare se i 

contributi forniti contengono informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privativa 

o comunque rilevatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra 

informazione utile a ricostruire la posizione del soggetto nel mercato e la competenza del 

soggetto nel campo di attività di cui alla consultazione. I partecipanti devono precisare 

altresì se la divulgazione dei contributi dovrà avvenire in forma anonima. 

La consultazione preliminare di mercato fornirà alla stazione appaltante informazioni utili 

a migliorare i termini di scelta tecnica e procedurale per la preparazione e lo svolgimento 

dell'appalto. 
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I soggetti che parteciperanno alla consultazione forniranno dati, informazioni o altri 

documenti tecnici idonei a prestare il migliore apporto conoscitivo e informativo alla 

stazione appaltante procedente, relativamente all’individuazione del fabbisogno o delle 

soluzioni tecniche e/o organizzative idonee a soddisfare le esigenze funzionali indicate 

dalle stazione appaltante, riportate nel documento tecnico “Principali elementi di  gara”. 

Il contributo non può sostanziarsi in offerte tecnico/economiche, né anticipare aspetti 

tecnici di queste e/o modalità di calibratura delle offerte. 

La consultazione non è finalizzata all’aggiudicazione di alcun contratto. Potranno 

partecipare alla consultazione gli operatori economici in possesso di autorizzazione 

all’esercizio dell’attività di somministrazione lavoro e a tutte le attività di cui all’art. 20 

del D.Lgs. 276/2003 smi, e conseguente iscrizione all’apposito Albo presso il Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali, che siano in possesso dei requisiti per contrarre con le 

pubbliche amministrazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei tempi e con le 

modalità di seguito descritte.  

Al fine di consentire agli operatori economici interessati di svolgere le più ampie e 

complete valutazioni in ordine alla partecipazione alla consultazione, viene reso 

disponibile sul portale un documento tecnico denominato “Osservazioni”, nel quale gli 

operatori potranno fornire il proprio contributo soffermandosi sui punti ivi indicati . 

 I soggetti interessati parteciperanno alla consultazione secondo le seguenti modalità:  

1. Accesso al portale previa registrazione e autenticazione.  La piattaforma telematica è  

di proprietà della DigitalPA  il cui accesso è consentito dall'apposito  link: 

https://velletri.acquistitelematici.it ; 

Le modalità tecniche,  per l'utilizzo della piattaforma   da parte degli OO.EE, sono 

contenute  nei due manuali: 

a. Guida all'iscrizione. 

b. Guida operativa alla firma digitale ed utilizzo della Pec. 

Tali guide sono presenti  nella sezione “REGISTRAZIONE “, ove sono descritte  le 

informazioni  riguardanti il funzionamento  della stessa piattaforma  telematica, la 

dotazione informatica necessaria  per la sua utilizzazione  ai fini della partecipazione al 

procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra 

informazione sulle condizioni di utilizzo; 

 Servizio di assistenza  su problemi  tecnici e/o malfunzionamento  sul  software  o per 

problemi di carattere  tecnico-procedurale: è possibile  aprire una richiesta cliccando  sul 
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link: “Apri un nuovo ticket”, dettagliando  la richiesta  e allegando  l'eventuale 

documentazione  o screen shot del problema rilevato. Il servizio di assistenza risponderà 

entro  le 24/48h indipendentemente  dalla complessità del problema segnalato. Per dubbi 

interpretativi sull'iscrizione agli albi telematici o alla partecipazione alle procedure di 

gara, prima di richiedere assistenza si invita a prendere attenta visione delle guide e 

dei manuali d'uso. 

Il servizio è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 9:15 alle 17:30 

2. Compilazione dell’Istanza di partecipazione e del   questionario tecnico ( Osservazioni) 

inserendo negli spazi riservati eventuali , osservazioni, segnalazioni e suggerimenti;  

3. Invio telematico dell’Istanza di partecipazione e del Questionario, tramite il portale, 

muniti di firma digitale entro e non oltre il termine previsto dell’avviso.  

 Il termine ultimo per partecipare alla consultazione è fissato alle ore 13.00 del 

24/09/2019  

La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente (ossia non 

assicura e non preclude) rispetto alla partecipazione successiva alla gara d’appalto, non 

costituendo condizione di accesso, né impegno alcuno circa il proseguo della procedura, 

né determina alcuna aspettativa nei confronti della stazione appaltante. Gli interessati non 

potranno rivendicare alcun diritto e la stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto 

raccolto nell’ambito della consultazione preliminare di mercato per predisporre, nei limiti 

del rispetto dei diritti di privativa e della proprietà intellettuale, nonché del principio di 

non discriminazione e trasparenza, la documentazione della gara d’appalto. Volsca 

Ambiente e Servizi SpA può sospendere o revocare la consultazione preliminare di 

mercato, nonché interrompere la consultazione in qualsiasi momento, senza incorrere in 

alcun tipo di responsabilità. La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato 

non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso.  

Le specifiche tecniche ( Principali elementi di  gara) riportate nel presente avviso sono 

considerate utili solo al fine della consultazione di mercato, le stesse in sede di 

svolgimento della procedura di acquisizione potranno essere modificate, integrate o 

sostituite ad insindacabile di giudizio di Volsca Ambiente e Servizi SpA , la quale si 

riserva  di individuare la modalità più consona per l’ espletamento della procedura. 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., tutti i dati forniti 

saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della 

procedura e saranno trattati per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le 



 

 

4

modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. La risposta alla presente 

consultazione di mercato con l’invio della documentazione richiesta, implica il consenso 

al trattamento dei dati forniti. 

Il responsabile del procedimento è Simona Sessa ( s.sessa@volscambiente.it) 
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SPECIFICHE TECNICHE 

PRINCIPALI ELEMENTI DI GARA 

Procedura Aperta finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con un 

operatore, per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per 

le esigenze della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. 

 

Volsca Ambiente e Servizi SpA  intende esperire una procedura di gara per l’affidamento 

del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, mediante sottoscrizione 

di un accordo quadro con un operatore, con un importo presuntivo annuale pari ad € 

4.000.000 oltre iva. 

L’appalto è riservato agli operatori economici in possesso di autorizzazione all’esercizio 

dell’attività di somministrazione lavoro e a tutte le attività di cui all’art. 20 del D.Lgs. 

276/2003 smi, e conseguente iscrizione all’apposito Albo presso il Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali. 

L’appalto verrà aggiudicato a lotto intero, unico ed indivisibile, poiché l’eventuale 

frazionamento in lotti risulterebbe impraticabile dal punto di vista gestionale, mediante 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 smi, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3,del D.lgs. 50/2016 

smi, previa valutazione di rispondenza alle specifiche tecniche riportate nel capitolato, 

o a quelle ritenute ad esse equivalenti, dalla commissione giudicatrice, e valutazione 

degli elementi di qualità e prezzo. 

Sarà dichiarato aggiudicatario e, pertanto, ammesso alla sottoscrizione dell’accordo 

quadro, il concorrente la cui offerta abbia ottenuto il punteggio complessivo più elevato 

(inteso quale somma del punteggio qualitativo e del punteggio tecnico).  

Con l’operatore economico sottoscrittore dell’accordo quadro saranno stipulati, nel 

periodo di validità dell’accordo specifici contratti fornitura di lavoro temporaneo alle 

condizioni economiche proposte dalla Ditta aggiudicataria.  

In data 13/06/2019 Volsca Ambiente e Servizi SpA  stipulava un Protocollo d’intesa  
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(posto in allegato) con le OO. SS. e l’attuale Agenzia per la Somministrazione del 

lavoro. 

Nel medesimo Protocollo è stato stabilito che, nelle more della definizione di procedure 

concorsuali, la Volsca Ambiente e Servizi SpA dovrà predisporre la procedura di gara 

per l’affidamento del servizio di somministrazione personale a tempo determinato, 

inserendo  apposita clausola sociale ex art. 50 D.Lgs. 50/16 s.m.i. 

Pertanto, ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione 

dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di 

manodopera previste nel nuovo Accordo quadro, l’aggiudicatario della nuova procedura 

di gara sarà tenuto a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già 

utilizzati in precedenza, come previsto dall’art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici e 

dalle Linee Guida ANAC n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali” Approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con  Delibera n. 114 del 13.2.2019. A tal fine,  nella 

documentazione di gara sarà incluso l’ “Allegato- Personale attualmente impiegato”, 

allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire. I 

concorrenti dovranno produrre un Progetto di assorbimento personale in applicazione 

della Clausola Sociale. 
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