
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI VITERBO 

BANDO DI GARA 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI VITERBO, 

via Igino Garbini 78/a, VITERBO, 01100 Italia (IT), www.atervt.it; pec aterviterbo@pec.it, tel: 0761 

2931;  RUP Dott.ssa Simona Laureti mail  simona.laureti@atervt.it, tel.  0761 293309.   
Il Disciplinare di gara, il Capitolato di Appalto e la documentazione complementare sono disponibili 
sul sito istituzionale dell’ATER di Viterbo  www.atervt.it 
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico economico 

I.3) Principali settori di attività: Abitazioni e assetto territoriale  

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento del servizio di fornitura di personale con 

contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato; CIG 9141382B0F 

II.1.2) CPV: 79620000-6.  

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.  

II.1.4) Breve descrizione: v. II.1.1).  

II.2) Quantitativo dell'appalto: € 240.683,03 oltre iva. 

II.2.3) Luogo di esecuzione: Viterbo. Codice NUTS ITI41 

II.3) Durata dell'appalto: 12 mesi  

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria 1% e garanzia definitiva art. 103 D.Lgs. 

n. 50/2016. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: l’appalto è finanziato da fondi ATER 
della Provincia di Viterbo.  
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 

nell'albo professionale o in elenchi speciali: dettagliate nel Disciplinare di gara. E’ richiesta a pena 

di esclusione l’iscrizione alla sez. I dell’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro, di cui all’art. 4. 

co.1, lett. a) D.Lgs. 276/2003 (Agenzie di somministrazione di lavoro di tipo generalista).  

 

SEZIONE IV: Procedura  

IV.1.) Tipo di procedura: gara europea a procedura aperta. Lotto unico.  

IV.2) Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

IV.2.2) Presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere presentate con le modalità indicate nel 

Disciplinare e pervenire entro le ore 12,00 del giorno 7 Aprile 2022. 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 

Italiano.  

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve 

essere valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.  

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: la prima seduta pubblica telematica si terrà il giorno 8 

Aprile ore 9,30. I concorrenti potranno assistere anche da remoto tramite la propria infrastruttura 

informatica.  

 

SEZIONE VI: Altre informazioni  

VI.3) Informazioni complementari: clausola sociale per lavoratori già in somministrazione  

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 

per il Lazio.  

VI.4.3) Procedure di ricorso: termini di presentazione: 30 giorni decorrenti dalla ricezione della 

comunicazione di cui all’art. 76, co. 5 D.Lgs 50/2016.  

IV.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/03/2022  

   

           Il Direttore Generale  

          F.to Avv. Fabrizio Urbani 

http://www.atervt.it/
mailto:simona.laureti@atervt.it

