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CODICE C.I.G. 8107884 

PROT. NR. 108/U.P. DEL 08.04.2021 

DATA DI PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA STAZIONE APPALTANTE WWW.ATCLATINA2.IT: 08.04.2021 

                                                        

 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LATINA 2 

 

DETERMINA AVENTE AD OGGETTO:  

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA 

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO AD AGENZIA DI LAVORO A SOMMINISTRAZIONE 

PER SELEZIONE ED ASSUNZIONE DI UN ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA SEGRETERIA ATC LT/2 

CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA  

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LATINA 2 (di seguito “ATC LT/2” o “Ente” o 
“Stazione appaltante”) 

VISTI 
- la L. n. 241/1990;  
- l’art. 1, comma 52, del D.Lgs. n. 190/2012; 
- l’art. 3 del D.Lgs. n. 136/2010; 
- il D.Lgs. n. 50/2016, in particolare gli artt. 3, comma 1, lett. qqq), 29, 32, 35 (da leggersi in combinato disposto 
con il Reg. UE n. 1828/2019, che modifica l’importo soglia di rilevanza comunitaria in €214.000,00), 36, comma 2, 
lett. c), 39, 50, 63, comma 2, lett. b), punto 2), 74, 75, 80, 93, 95 e 98; 
- il D.L. n. 76/2020 cosiddetto “Decreto semplificazioni” convertito nella L. n. 120/2020, in particolare l’art. 1, 
comma 2, lett. b) e comma 4;  
- la nota ANAC del 22/04/2020 recante “RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI ACCELERATORIE E DI 
SEMPLIFICAZIONE, PRESENTI NEL CODICE DEI CONTRATTI E NELL’ATTUALE QUADRO NORMATIVO, AL FINE DI 
FORNIRE INDICAZIONI ALLE STAZIONI APPALTANTI PER AGEVOLARE LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI 
AFFIDAMENTO” in recepimento della Comunicazione della Commissione europea 2020/c 108 I/01 del 01/04/2020 
recante “Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella 
situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19” ed il relativo “VADEMECUM ANAC per velocizzare e 
semplificare gli appalti pubblici” del 30/04/2020; 
- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 
del 1 marzo 2018 e da ultimo aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 
aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, specificamente con riguardo ai paragrafi 5 e 6, cosiddette 
“Linee Guida 4 post Sblocca Cantieri”; 
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- le Linee Guida ANAC n. 8 recanti “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso 
di forniture e servizi ritenuti infungibili – RELAZIONE AIR”; 
- la Deliberazione ANAC n. 100 Adunanza del 21/11/2012 con oggetto “Servizio di somministrazione di lavoratori 
temporanei”; 
- il D.M. 02.12.2016 recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di 
cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” unitamente all’Atto di Segnalazione ANAC 
nr. 2 del 26/02/2020; 
- lo Statuto ATC LT/2 (come da ultimo modificato a mezzo rogito Notaio De Prisco di Gaeta il 18.1.2019 (Rep. 
33910 – Racc. 13234) che risulta unito come allegato “A” (Racc. n. 12234) al Verbale di Assemblea di Associazione 
(Reg.to in Formia l’1.2.2019 al n. 424 Serie T) e, in particolare, gli artt. 13, comma 2, e 19;  
- la L. n. 157/1992; 
- la L.R. n. 17/1995; 
 
VISTI 
- il D.Lgs. n. 276/2003 (cosiddetto “Riforma Biagi”); 
- il D.Lgs. n. 81/2015 (cosiddetto “Jobs Act”), in particolare gli artt. dal 30 al 40; 
- il D.Lgs n. 150/2015; 
- il D.L. n. 87/2018 (cosiddetto “Decreto Di Maio”) convertito nella L. n. 96/2018; 
 
VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci dell’ATC LT/2 in seduta ordinaria tenutasi il 01/07/2020, con la quale è 
stato eletto ed a seguito della quale si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo; 
 
VISTA, da ultimo, la delibera del Consiglio Direttivo dell’ATC LT/2 del 23/03/2021; 
 
RITENUTO di dover procedere con urgenza all’assegnazione della gestione dell’ufficio di Segreteria dell’Ente ad 
un addetto, che opererà, presso la sede sita in Monte S. Biagio (LT), SS Appia snc, Mulino Selce km 114,500, con 
modalità part time e con contratto di lavoro subordinato, per un periodo di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla 
data di sottoscrizione del disciplinare d’incarico o comunque la minor durata legata alla durata in carica della 
Consiliatura dell’ATC LT/2 deliberante il presente atto; 
 
CONSIDERATO: 
- che l’Ente ha necessità di individuare una figura professionale competente per il ruolo che andrà a ricoprire, 
dipendendo da ciò l’efficienza, l’efficacia ed il buon andamento dell’operato dell’Ente e della gestione delle 
pratiche amministrative affidate allo stesso ex lege; 
- che l’Ente ha necessità di servirsi, per tale figura professionale, di un rapporto di lavoro a termine, la cui durata 
sia pari alla durata dell’attuale Consiliatura ossia un quinquennio o comunque la minor durata legata alla durata 
in carica della Consiliatura dell’ATC LT/2 deliberante il presente atto;  
- che pertanto, date le modalità e le esigenze sopra descritte, l’unica forma di svolgimento del lavoro, per tale 
figura professionale, che si addice all’Ente, è quella della somministrazione di lavoro per un tempo determinato 
con disponibilità di un lavoratore; tale modalità è nella prassi, infatti, pratica molto diffusa nell’ambito della P.A.;    
- che non è praticamente possibile, ai fini della selezione delle figure più adeguate, adatte e meritevoli, attingere 
alla lista di collocamento del Centro per l’Impiego di Latina, sia, anzitutto, perché tale modalità non consentirebbe 
all’Ente di usufruire della somministrazione di lavoro per un tempo determinato (modalità che per legge è 
consentita solo alle Agenzie di lavoro a somministrazione) sia, comunque, perché è notorio che da tempo oramai 
i centri per l’impiego hanno perso la capacità di intercettare sul territorio le domande di lavoro delle persone 
prive di occupazione, tanto che sono de facto state praticamente sostituite dalle Agenzie di lavoro a 
somministrazione (già Agenzie di lavoro interinale);   
- che, invece, la somministrazione di lavoro per un tempo determinato è modalità che per legge può essere fornita 
solo dalle Agenzie di lavoro a somministrazione; 
- che le Agenzie di lavoro a somministrazione, attraverso i loro canali e le loro modalità operative consolidate sul 
territorio, sono in grado di garantire accurate forme di selezione dei potenziali lavoratori, in funzione delle 
competenze richieste;    
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- che, quindi, è opportuno rivolgere invito alle Agenzie di lavoro a somministrazione con sede in Latina, al fine 
della selezione e successivo impiego dell’addetto alla gestione dell’ufficio di Segreteria dell’Ente, nelle forme di 
cui al successivo punto 2 “PROCEDURA”;  
- che lo stato attualmente in essere causato dalla pandemia da Covid-19 richiede che le operazioni di gara, e quindi 
gli investimenti pubblici, seguano una certa celerità e semplificazione, al fine di incentivare gli investimenti nei 
servizi pubblici ed evitare ricadute economiche negative; 
- che nella determinazione dei tempi di gara si terrà conto delle prescrizioni normative e delle indicazioni operative 
contenute nella nota ANAC del 22/04/2020 recante “RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI ACCELERATORIE E DI 
SEMPLIFICAZIONE, PRESENTI NEL CODICE DEI CONTRATTI E NELL’ATTUALE QUADRO NORMATIVO, AL FINE DI 
FORNIRE INDICAZIONI ALLE STAZIONI APPALTANTI PER AGEVOLARE LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI 
AFFIDAMENTO” in recepimento della Comunicazione della Commissione europea 2020/c 108 I/01 del 01/04/2020 
recante “Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella 
situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19”; 
- che, pertanto, il termine minimo per la ricezione delle offerte viene ridotto nella presente procedura, ai sensi 
dell’art. 60, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, a 15 (quindici) giorni, per comprovate ragioni di urgenza, derivanti dal 
fatto per cui la medesima procedura viene aperta proprio all’esito di un complesso iter di riorganizzazione interna 
della governance della Stazione appaltante e la stessa necessita, per poter ridare piena operatività agli uffici, di 
dotarsi di un addetto alla Segreteria entro tempi celerissimi; la previsione del termine ordinario di 35 giorni per la 
presentazione delle offerte comprometterebbe seriamente la ripresa dell’operatività a pieno regime dell’Ente. 
 
RITENUTO, pertanto, di poter applicare, nel caso di specie, la procedura negoziata senza pubblicazione di un 
bando di gara previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio 

di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, 

individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, come previsto e consentito 
dall’art. 1, comma 2, lett. b) e comma 4 del D.L. n. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020 per tutte le operazioni 
di gara correnti entro il 31/12/2021, e ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2), del D.Lgs. n. 50/2016 (ma 
anche, per analogia, visti gli artt. 36, comma 2, lett. b) e 39 dello stesso D.Lgs.), trattandosi di fornitura di servizio 
ritenuto infungibile, che può essere fornito unicamente da un determinato operatore economico ossia un’Agenzia 
di lavoro a somministrazione (secondo modalità predefinite per legge), essendo la concorrenza assente per motivi 
tecnici nell’erogazione della prestazione (il contratto di somministrazione di lavoro può essere stipulato solo con 
un’Agenzia di lavoro a somministrazione) e di capacità professionali richieste al lavoratore da assegnare (la cui 
competenza può essere ben selezionata dalle Agenzie di lavoro a somministrazione, secondo le modalità dalle 
stesse consolidate da tempo sul campo e nello specifico sull’area territoriale di riferimento ossia territorio di 
Latina), il tutto come spiegato al “CONSIDERATO” che precede; 

 
RITENUTO che nel caso di specie l’importo della presente gara rientra nel valore soglia comunitaria di €214.000,00 
(EuroDuecentoquattordicimila/00) di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 richiamato dall’art. 1, 
comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020, come ex lege da ultimo rideterminato dal 
Reg. UE n. 1828/2019 in vigore dal 1° gennaio 2020;  
 
adotta la seguente 
 

DETERMINA: 

 

1. STAZIONE APPALTANTE  

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LATINA 2 (anche detto ATC LT/2) 

Via Appia snc - Mulino Selce Km 114,500  

04020 – Monte San Biagio (LT) 

Tel./Fax: 0771.567001   

Email: info@atclatina2.it (indirizzo anche per accesso a documenti di gara) 

Pec: atclatina2@pecaziendale.it 

mailto:info@atclatina2.it
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Cod. Fisc. – P.IVA 90050560599  

Sito web: www.atclatina2.it (documenti di gara disponibili alla voce “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”) 

RUP del presente atto: Presidente ATC LT/2 Avv. Domenico Brusca  

 
L’ATC LT/2 è un’associazione senza fini di lucro di secondo livello, riconosciuta dalla Regione Lazio, preposta alla 
gestione faunistica, ambientale e venatoria del comprensorio della Provincia di Latina comprendente i comuni di 
Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Ponza, San Felice 
Circeo, Sperlonga, Spigno Saturnia, SS. Cosma e Damiano, Terracina, Ventotene. 
 
 

2. PROCEDURA 
Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa 
dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, come previsto e consentito dall’art. 1, comma 2, lett. b) e comma 4 del D.L. n. 76/2020 
convertito nella L. n. 120/2020 per tutte le operazioni di gara correnti nell’anno 2021, e ai sensi dell’art. 63, comma 
2, lett. b), punto 2), del D.Lgs. n. 50/2016 (ma anche, per analogia, visti gli artt. 36, comma 2, lett. b) e 39 dello 
stesso D.Lgs.) per l’affidamento di incarico ad Agenzia di lavoro a somministrazione per selezione ed impiego di 
un addetto alla segreteria dell’ATC LT/2 (da adibire presso la sede in Monte S. Biagio (LT), SS Appia snc, Mulino 
Selce km 114,500) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’INVITO a partecipare alla 
procedura negoziata viene inviato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito nella L. 
n. 120/2020 e degli artt. 63 e 75 D.Lgs. n. 50/2016, dalla Stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica 
certificata, a cinque Agenzie per lavoro con sede nel territorio di Latina risultanti dall’Albo di accreditamento 
nazionale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro (ANPAL). 
 

3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 
La prestazione del servizio consiste nella messa a disposizione, da parte dell’Agenzia di lavoro a somministrazione 
e in favore dell’ATC LT/2, di un lavoratore, dipendente della medesima Agenzia di lavoro a somministrazione, da 
adibire alle mansioni di addetti alla gestione della Segreteria, come meglio specificate al capoverso “Competenze 
che si richiedono per il candidato…”, presso la sede in Monte S. Biagio (LT), SS Appia snc, Mulino Selce km 114,500. 
Il lavoratore, che resterà dipendente dell’Agenzia di lavoro a somministrazione, sarà addetto a svolgere mansioni 
nella forma del lavoro subordinato per un tempo determinato e nella modalità part time, sotto la direzione 
dell’ATC LT/2. L’ATC LT/2, a suo insindacabile giudizio, si riserva di scegliere le mansioni a cui adibire il lavoratore 
così come gli eventuali ruoli all’interno dell’ufficio e la durata della giornata lavorativa (il tutto in funzione delle 
esigenze dell’ufficio), conformemente ed in osservanza della normativa sul lavoro ed a tutela dei lavoratori.   
L’agenzia di lavoro a somministrazione dovrà garantire tutti i servizi di adeguata formazione, addestramento ed 
aggiornamento del lavoratore messo a disposizione dell’Ente nelle materie previste obbligatorie per legge a carico 
dell’Agenzia medesima.  
Il lavoratore avrà il seguente inquadramento contrattuale: livello 5 (cinque) del CCNL del Commercio e Terziario 
con orario di lavoro di 20 (venti) ore settimanali oltre eventualmente ad ore di lavoro straordinario, ove si 
rendesse necessario. Il periodo di prova è stabilito in 60 (sessanta) giorni.   
Il rapporto tra l’Agenzia di lavoro a somministrazione e l’ATC LT/2 sarà regolamentato da un contratto di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato. 
L’Agenzia di lavoro a somministrazione che risulterà affidataria dell’incarico, per la sottoscrizione del contratto di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato con l’Ente dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10% 
(dieci percento) dell’importo contrattuale, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 
del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, ai sensi dell’art. 103 
del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Competenze che si richiedono per il candidato che avrà il compito di gestire l’ufficio Segreteria dell’ATC LT/2: 

 Il candidato deve aver conseguito diploma di scuola superiore (titolo conseguito in Italia oppure titolo 
conseguito all’estero e riconosciuto come valido ed equivalente in Italia) e deve possedere una buona 

http://www.atclatina2.it/
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competenza in materia faunistico-venatoria e, nello specifico, una adeguata conoscenza dei principi di cui alla 
L. n. 157/1992, alla L. Regione Lazio n. 17/1995, alla DGR Lazio n. 450/1998 e successiva normativa e delibere 
afferenti, e una conoscenza base dei principi in materia di procedimento amministrativo/L. n. 241/1990 e 
procedure D.Lgs. n. 50/2016 per inserimento dati su piattaforma ANAC; deve possedere capacità gestionali di 
ufficio che tratta la materia venatoria e che opera similarmente agli uffici della P.A., essere dotato di elevate 
capacità di problem solving inerenti questioni legate a prassi operative degli uffici della P.A. ed essere in grado, 
ove possibile, di acquisire in autonomia decisioni risolutive per questioni di carattere pratico-burocratico-
operativo similari a quelle che caratterizzano le prassi degli uffici della P.A.;  sarà ritenuta prova preferenziale 
della titolarità di tali competenze l’aver già maturato esperienza in uffici medesimi ossia ATC (Ambiti Territoriali 
di Caccia); 

 In subordine, i candidati devono aver maturato esperienza in uffici similari e/o trattato materie analoghe;  

 Buona padronanza del pc, buone conoscenza e dimestichezza col pacchetto Office ed Internet Explorer nelle 
ultime versioni; 

 Ambiti per i quali si richiedono competenza ed esperienza: 
- Capacità di gestire la Segreteria di un Ambito Territoriale di Caccia in autonomia e relazionarsi con 

Presidente e Direttore per rendicontare circa l’attività svolta; 
- Attività di supporto al Presidente, al Direttore e ai professionisti incaricati che operano per l’Ente; 
- Conoscere tutte le scadenze amministrative a cui per ogni annata venatoria l’ATC deve ottemperare in 

osservanza della L. n. 157/1992, della L.R. n. 17/2015, DGR Lazio n. 450/1998 e successiva normativa e 
delibere afferenti, e relazione a Presidente e Direttore circa gli adempimenti compiuti dall’ufficio 
Segreteria; 

- Gestione Ufficio col Pubblico; 
- Essere in grado di fornire al telefono, e con celerità, informazioni in materia faunistico-venatoria (sia 

aspetti tecnici sia aspetti normativi) relative alla competenza del comprensorio dell’ATC LT/2; 
- Essere in grado di fornire di persona, e con celerità informazioni in materia faunistico-venatoria (sia 

aspetti tecnici sia aspetti normativi) relative alla competenza del comprensorio dell’ATC LT/2; 
- Sapersi relazionare e coordinare con uffici ADA Latina e Assessorato Agricoltura Regione Lazio in funzione 

delle competenze degli uffici (sapere quali sono le rispettive competenze dei predetti uffici e quindi 
avviare contatti e veicolare loro le relative pratiche, istanze, etc. e conoscere i termini delle varie 
procedure);  

- Sapersi relazione con gli altri ACT della Regione Lazio, in funzione delle competenze, delle procedure da 
attivare in relazione ai vari adempimenti e delle relative tempistiche;  

- Gestione Ufficio Protocollo in entrata e in uscita; 
- Archivio cartaceo documenti; 
- Saper gestire tutte le istanze in osservanza delle modalità, delle procedure e dei tempi di cui alla L. n. 

241/1990; 
- Gestione pratiche di ospitalità venatoria, rinuncia alla residenza venatoria, accordi di reciprocità, richiesta 

di 2^ ATC; 
- Gestire incarichi alla Guardie Venatorie Volontarie, ricevere e trasmettere agli uffici competenti i verbali, 

gestire ed archiviare le schede attività ed i rimborsi spese; 
- Lavorazione pratiche iscrizione ATC; 
- Lavorazione pratiche di risarcimento danni da fauna selvatica; 
- Lavorazione pratiche miglioramenti ambientali; 
- Gestione tesserini abbattimento; 
- Gestione pratiche relative alle varie forme di caccia al cinghiale; 
- Saper gestire la contabilità dell’ente: libro cassa; banca; predisposizione di mandati, reversali, distinte; 

rimborsi spese; gettoni di presenza; redazione di bilanci consuntivo e previsionale e relative relazioni;  
- Svolgimento degli adempimenti fiscali che gravano sull’Ente e coordinamento con il consulente contabile 

in funzione delle scadenze fiscali dell’Ente; 
- Preparazione materiale necessario per le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, 

organizzazione delle riunioni ed assistenza alle riunioni medesime e verbalizzazione;   
- Organizzazione di corsi di formazione; 
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- Gestire adempimenti per procedure ad evidenza pubblica ex D.Lgs. n. 50/2016;  
- Gestione sito web in adempimento degli obblighi per l’ “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”; 
- Intrattenere rapporti con la stampa, scrivere comunicati da mandare ai giornali e web, archiviare rassegna 

stampa dell’Ente. 
 

 
Importo a base di gara soggetto a ribasso: l’importo posto a base d’asta soggetto a ribasso è di complessivi 
€83.279,30 (EuroOttantatremiladuecentosettantanove/30) onnicomprensivi ossia al lordo degli oneri di legge 
per l’attività da prestarsi in 5 (cinque) anni, quindi pari ad un compenso annuo di €16.655,86 
(EuroSedicimilaseicentocinquantacinque/86) onnicomprensivi ossia al lordo degli oneri di legge. L’interessato 
dovrà formulare la propria offerta, al lordo di oneri fiscali e previdenziali.  
La copertura contabile di tale importo è assicurata dal Capitolo di spesa nr. 7 “Spese di funzionamento, 
collaborazioni, consulenze e servizi”.  
 
 

4. TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
L’incarico avrà durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del disciplinare d’incarico o 
comunque la minor durata legata alla durata in carica della Consiliatura dell’ATC LT/2 deliberante il presente 
bando di gara. Per tutta la durata dell’incarico, dovrà essere messo a disposizione dell’Ente il medesimo lavoratore 
scelto durante la procedura di gara. Non è ammessa sostituzione di lavoratori ad iniziativa dell’Agenzia di lavoro 
a somministrazione.  
 

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Sono ammesse a partecipare alla presente gara le Agenzie di Lavoro con sede in Latina, che hanno ricevuto l’invito 
a mezzo pec dal RUP dell’ATC LT/2 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 convertito nella L. n. 
120/2020 e degli artt. 63 e 75 D.Lgs. n. 50/2016, che sono iscritte al Ministero del Lavoro conformemente al D.Lgs. 
n. 276/2003.  
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016.  
 
 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA   
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere chiuso, idoneamente sigillato e trasmesso a mezzo 
raccomandata del servizio postale o tramite corriere all’attuale sede dell’ATC LT/2 sita in Monte S. Biagio (LT), SS 
Appia snc, Mulino Selce km 114,500, cap 04020 o recapitato mediante consegna a mano, previo appuntamento 
richiesto con pec all’indirizzo atclatina2@pecaziendale.it, presso la medesima sede.  
Il plico deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 (tredici) del giorno 26/04/2021 (ventisei aprile 2021).  Il 

recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve 

intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta (firma e/o timbro del mittente), apposto 

su materiale plastico trasparente adesivo (striscia incollata trasparente tipo nastro adesivo, su cui apporre firma 

e/o timbro), tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente 

dal mittente nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

Il plico deve recare, all’esterno, l’indicazione del mittente e del destinatario e la dicitura “Procedura negoziata 
per affidamento incarico Agenzia di lavoro a somministrazione-Addetti Segreteria” e all’interno deve contenere 
due buste: 
 
Busta A riportante sul dorso la dicitura “A - documentazione amministrativa”: 
all’interno della busta A devono essere inseriti la domanda di partecipazione alla gara e la documentazione 
amministrativa, come richiesto al capoverso successivo. 
La domanda di partecipazione alla gara dovrà essere redatta in carta semplice, firmata in originale, e dovrà 
contenere le seguenti informazioni:  
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 Generalità e dati identificativi dell’Agenzia di lavoro partecipante (denominazione o ragione sociale, sede 
legale, sede operativa, domicilio fiscale, codice fiscale, P. IVA, numero matricola INPS, pec), del suo legale 
rappresentante (dati anagrafici) e comunque nominativi e dati anagrafici degli amministratori e/o di tutti 
i soggetti muniti del potere di rappresentanza, e recapiti (tel., fax, email, cell.); ove trattasi di società 
cooperativa, dichiarazione che la stessa è iscritta all’apposto Albo delle Società Cooperative presso il 
MiSE;  

 Dichiarazione comprovante i titoli e i requisiti professionali richiesti dalla presente procedura e gli estremi 
dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003;  

 Impegno ad accettare tutte le condizioni previste nella presente Determina di procedura negoziata e nella 
nota di invito dell’ATC LT/2 ricevuta a mezzo pec; 

 Impegno, qualora l’Agenzia di lavoro a somministrazione risultasse affidataria dell’incarico, ai fini della 
sottoscrizione del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato con l’Ente, a costituire 
una garanzia definitiva pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale, a garanzia 
dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 Dichiarazione di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle 
disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro e 
di previdenza e assistenza in vigore; 

 Asseverazione che tutto quanto dichiarato ai fini del presente atto di procedura negoziata è vero e 
documentabile; 

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016;  
e dovrà essere corredata dai seguenti documenti amministrativi: 

 Copia della pec di invito a partecipare alla procedura negoziata inviatale dall’ATC LT/2; 

 Certificazione camerale (data di rilascio non superiore a 30 giorni rispetto alla data di presentazione 
dell’offerta) attestante l’attività svolta e la certificazione antimafia; 

 Copia di documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante con propria firma in originale; 

 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 (in carta libera, 
con data e firma non autenticata, allegando fotocopia non autenticata del documento d’identità in corso 
di validità del dichiarante, ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000) attestante: a) gli estremi 
dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, b) la capacità 
economico-finanziaria dell’Agenzia candidata, anche a mezzo di specificazione della somma del fatturato 
complessivo relativo all’anno precedente e del fatturato dell’anno precedente riferito all’erogazione di 
forniture similari, c) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse, 
contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, secondo la normativa vigente; 

 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 (in carta libera, 
con data e firma non autenticata, allegando fotocopia non autenticata del documento d’identità in corso 
di validità del dichiarante, ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000) attestante: a) l’assenza di 
condanne e/o carichi pendenti a carico del dichiarante e degli amministratori; in caso di non assenza, 
indicare con precisione i reati per i quali si è stati condannati e la sanzione e se si è stati riabilitati o il reato 
è stato dichiarato estinto, oppure, in caso di procedimento penale pendente, l’ipotesi di reato per cui si 
sta procedendo a carico, b) che non esistono condanne a carico del dichiarante e degli amministratori per 
reati che incidono gravemente nell’attività imprenditoriale e l’assenza di carichi penali pendenti a carico 
di tali soggetti connessi nell’esercizio di attività d’impresa ovvero in corso di esecuzione di precedenti 
appalti; in quest’ultima ipotesi, vanno indicati gli estremi dei reati addebitati e dovrà essere allegato, in 
originale, il certificato rilasciato dall’autorità competente. Saranno escluse le ditte che presenteranno tali 
certificati in fotocopia anche se autenticata, c) l’assenza di condizioni di esclusione ai sensi dell’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016, d) che, con riferimento all’ultimo quinquennio, l’impresa non è stata cancellata, non è 
in assoggettamento a procedure di liquidazione, fallimentari, di amministrazione controllata o di 
concordato preventivo eventualmente in corso e non è in una situazione che denoti lo stato di insolvenza 
o la cessazione dell’attività o un possibile stato di decozione o di difficoltà economica; 

 Certificazione DURC attestante la regolarità contributiva; 
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Busta B riportante sul dorso la dicitura “B – offerta tecnica”: 
all’interno della busta B deve essere inserita l’offerta tecnica, redatta in carta semplice, firmata in originale e 
contenente le seguenti informazioni e i seguenti allegati:   

 Nota-relazione in carta semplice, firmata in originale, ove vengono specificati i criteri di selezione applicati 
e le procedure di selezione e di verifica esplicate per la scelta dei lavoratori candidati e le modalità di 
reclutamento e formazione del personale (nota descrittiva probante le conoscenze e competenze 
possedute dai candidati e le verifiche poste in essere); 

 Curriculum vitae di ciascun lavoratore ove vengono descritte in maniera dettagliata le conoscenze, le 
competenze professionali e le pregresse esperienze lavorative del candidato con fotocopia del 
documento d’identità dello stesso; vanno presentati almeno 2 (due) lavoratori candidati.  

 
Busta C riportante sul dorso la dicitura “C – offerta economica”: 
all’interno della busta C deve essere inserita l’offerta economica, redatta in carta semplice, firmata in originale e 
contenente le seguenti informazioni e il seguente allegato:   

 Nota in carta semplice, firmata in originale, ove viene riportata l’offerta economica, specificando 
l’importo da corrispondersi mensilmente e distinguendo nello specifico gli importi che verranno 
riconosciuti (indicativamente, sia il lordo sia il netto) e corrisposti singolarmente ai lavoratori candidati 
con l’inquadramento contrattuale ed economico ed il compenso spettante all’Agenzia di lavoro a 
somministrazione unitamente agli importi telativi ai servizi di adeguata formazione, addestramento ed 
aggiornamento dei 2 (due) lavoratori messi a disposizione dell’Ente nelle materie previste obbligatorie 
per legge a carico dell’Agenzia medesima.  

 
 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 per 180 (centoottanta) giorni 
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  
 
 

7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
L’incarico verrà aggiudicato in favore di chi avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 
sulla base della migliore valutazione tecnico/qualitativa ed economica, ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 
50/2016, sulla base dei seguenti elementi e rispettivi parametri: 
 

a) Per la valutazione del merito tecnico-qualitativo, punteggio (PTecnico) massimo 70 

MASSIMO 

PUNTI 30 

Curriculum (titolo di studio come richiesto nel bando, eventuali titoli aggiuntivi) e competenze e 

conoscenze possedute dal candidato  

MASSIMO 

PUNTI 40 

Esperienza lavorativa maturata presso ATC (ambiti territoriali di caccia) o, in subordine, presso 

enti pubblici inerente le attività oggetto del presente bando e/o attività similari 

 

b) Per la valutazione economica, punteggio massimo 30 

Punteggio economico (Pe) = Pb/Pc x 30 

Ove 

Pe è il punteggio economico assegnato al concorrente in esame 

Pb è il prezzo più basso tra i prezzi offerti dai concorrenti  

Pc è il prezzo offerto dal concorrente in esame 
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Il punteggio finale (Max 100) da assegnare a ciascun concorrente è espresso dalla seguente formula: 

Il Punteggio totale (Pt) = Pe + PTecnico = Pb/Pc x 30 + PTecnico 

 

8. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico-qualitativo ed economico è affidata ad una Commissione 
giudicatrice. La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Consiglio Direttivo dell’ATC LT/2 e costituita da 5 
(cinque) commissari; essa comunicherà al Consiglio Direttivo la risultante graduatoria.  
Il Consiglio Direttivo dell’ATC LT/2 si pronuncerà in merito all’aggiudicazione definitiva e tutti i candidati verranno 
avvisati di ogni decisione in merito all’individuazione del soggetto aggiudicatario mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale www.atclatina2.it. 
Il Consiglio Direttivo dell’ATC LT/2 si riserva in ogni caso, in qualsiasi momento, anche ad aggiudicazione già 
avvenuta, di effettuare un colloquio selettivo pre-impiego a ciascuno dei due lavoratori candidati. 
Il Consiglio Direttivo dell’ATC LT/2 si riserva in ogni caso di interrompere e/o sospendere il procedimento in 
oggetto senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.  
Le date delle sedute verranno tempestivamente comunicate sul sito istituzionale www.atclatina2.it. 
L’impresa vincitrice sottoscriverà successivamente il disciplinare d’incarico con l’ATC LT/2 per contratto di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato. 
 
 

9. CONTROVERSIE 
Per ogni inadempienza il Consiglio Direttivo dell’ATC LT/2 si riserva di comminare una sanzione fino ad un massimo 
di € 1.000,00 (EuroMille/00). Per ogni inadempienza il Consiglio Direttivo dell’ATC LT/2 si riserva di procedere alla 
revoca dell’incarico. Per ogni controversia sarà esclusivamente ed inderogabilmente competente il Foro di Latina. 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR Lazio–Sez. di Latina nei termini e secondo i requisiti di legge. 
 
 
 

10. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 
Per ogni informazione concernente il presente bando di gara contattare la Segreteria dell’ATC LT/2 ai seguenti 
recapiti: 
sede ufficio: Via Appia snc - Mulino Selce Km 114,500  

04020 Monte San Biagio (LT) 

Tel./Fax: 0771.567001   

Email: info@atclatina2.it 
Pec: atclatina2@pecaziendale.it 

Sito web: www.atclatina2.it (documenti di gara disponibili alla voce “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”) 

Il Responsabile Unico del Procedimento del presente bando di gara è il Presidente ATC LT/2 Avv. Domenico Brusca 
                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                  Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                                                Presidente ATC LT/2 – Avv. Domenico Brusca  
                                                                                                                                                                (Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 
                                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 

                                                                                                                                                                                       

http://www.atclatina2.it/
http://www.atclatina2.it/
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