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BANDO DI GARA 
con procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa (ex Art. 60 e 95 D.Lgs. 
n. 50/2016) finalizzata all’ affidamento del servizio di consulenza del Lavoro in favore delle 

società del gruppo SEGEN HOLDING srl. – CIG ZA639CBDD2 
 

   
Civitella Roveto, lì 03/02/2023                   Protocollo. N.  0058/23 del  03/02/2023  

 

OGGETTO: Bando di gara, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
a sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di consulenza del 
Lavoro in favore delle società del gruppo SEGEN HOLDING  

Sezione 1 - Informazioni generali 
Sezione 2 - Oggetto della gara 
Sezione 3 - Condizioni di partecipazione  
Sezione 4  - Durata del contratto 
Sezione 5 - Modalità di pagamento  
Sezione 6 - Criterio di aggiudicazione 
Sezione 7 - Termine e modalità di presentazione della documentazione di gara e  

  dell’offerta  
Sezione 8 - Recapiti ed informazioni utili 

 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 

Con determinazione dell'Amministratore Unico n. 01 del 25/01/2023 , si è stabilito di 
ricorrere a gara secondo “il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”, per 
l’affidamento del servizio di consulenza del lavoro in favore delle società del gruppo SEGEN 
HOLDING srl  

• STAZIONE APPALTANTE:  SEGEN HOLDING srl 

• RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Ugo Federici, tel 0863-090090, fax 0863-
979832, info@segenholding.it. 

• DESCRIZIONE DEI SERVIZI: consulenza del lavoro  
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Sezione 2 - Oggetto della gara 

I servizi oggetto dell’appalto riguardano principalmente i seguenti prodotti/prestazioni: 

Elaborazione mensile degli stipendi alle seguenti società: 

a) Dipendenti  della Segen spa secondo il CCNL per i dipendenti di imprese e società 
esercenti servizi ambientali - nettezza urbana. 

b) a) Dipendenti  della Segen Holding srl secondo il CCNL per i dipendenti di imprese 
e società esercenti servizi ambientali - nettezza urbana  

c) Dipendenti  AST srl secondo il CCNL per i dipendenti di imprese e società 
esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/ multiservizi.  

Le caratteristiche dei succitati servizi sono dettagliatamente riportate nel Capitolato 
Speciale d'Appalto. 

• IMPORTO A BASE D’ASTA DEL SERVIZIO: € 12.200,00 oltre cassa di previdenza ed iva 
(se dovuta) 

 

Sezione 3 - Condizioni di partecipazione 

Il servizio di consulenza del lavoro potrà essere esercitato da un libero professionista 
in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a. cittadinanza italiana o in uno dei paesi UE; 

b. iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da non meno di 10 (dieci) anni con 
abilitazione ed effettivo esercizio dell’attività; 

c. possesso della partita IVA individuale ovvero in associazione professionale, 
ovvero facente capo a società tra professionisti; 

d. assenza di procedimenti penali pendenti a carico; 

e. assenza di condanne penali per reati commessi contro la pubblica 
amministrazione non oggetto di riabilitazione e per qualsiasi altro reato, nonché 
assenza di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, 
di decisioni civili e/o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale; 

f. insussistenza di cause che comportino la limitazione o il divieto a contrarre con la 
pubblica amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi costituenti causa di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e possesso dei requisiti di moralità 
di cui al citato art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

g. insussistenza di precedente destituzione o dispensa da impiego presso la 
pubblica amministrazione, ovvero di decadenza da un impiego pubblico; 
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h. insussistenza, alla data di pubblicazione del presente bando, di condizioni di 
incompatibilità e di conflitto di interessi, con l’impegno a non accettare incarichi 
di qualsiasi natura, in conflitto di interesse con il medesimo ente; 

i. insussistenza di procedimenti disciplinari a carico o in corso o conclusisi con 
l’adozione di provvedimenti del Consigli di Disciplina, su segnalazione del 
Consiglio dell’Ordine di appartenenza negli ultimi dieci anni; 

j. regolarità fiscale e contributiva; 

k. possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile e professionale,  

 

Il possesso dei suddetti requisiti è necessario al momento di pubblicazione del presente 
bando sul sito istituzionale della Segen Holding e deve permanere per tutta la durata del 
contratto, in caso di aggiudicazione del servizio. La Segen Holding  si riserva, al termine della 
procedura, di richiedere gli attestati e/o la documentazione comprovante i requisiti 
dichiarati. 

 

 

Sezione 4 – Durata del contratto  

La durata del servizio è fissata in n. 12 mesi (dodici) decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del contratto + eventuale proroga tecnica 

 
 
 

Sezione 5 - Modalità di pagamento 

Il corrispettivo spettante al professionista verrà liquidato con cadenza trimestrale 
posticipata sempre a seguito di emissione del relativo documento fiscale.  

 

 

Sezione 6 - Criterio di aggiudicazione 

La procedura sarà espletata attraverso il criterio dell’offerta Economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art 95 del d.lgs n. 50 del 16/04/2016 e smi determinata da una 
commissione giudicatrice sulla base dei criteri di seguito indicati: 

• Offerta tecnica e curriculum - punteggio massimo 90 punti; 

• Offerta economica - Prezzo - punteggio massimo 10 punti;  

La Commissione Giudicatrice procederà all’attribuzione di un punteggio per ciascun 
partecipante, determinato in centesimi sulla scorta dei criteri che vengono nello specifico 
illustrati sul capitolato tecnico 
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Sezione 7 - Termine e modalità di presentazione della documentazione di gara e 
dell'offerta 

Le offerte e la relativa documentazione devono pervenire entro il termine perentorio, 
pena l’esclusione delle ore 12:00  del giorno 20/02/2023 tramite la piattaforma 
telematica Net4market raggiungibile al seguente indirizzo: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_segen ,secondo le modalità previste dal 
disciplinare di gara e dal disciplinare telematico. 

 

Sezione 8 - Recapiti ed informazioni utili 

Tutte le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste 
all’Ufficio Tecnico di SEGEN S.p.A. dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
tramite: 

telefono  0863 090090 

fax    0863 979832 

E-mail   info@segen.it;info@segenholding.it; ugofederici@segenholding.it;  

Tutti i documenti di gara (Bando di gara, Capitolato speciale di appalto e disciplinare 
di gara) sono visionabili oltre che nel sito www.segenholding.it , presso la sede della 
SEGEN HOLDING srl, Via Roma,1 - 67054 Civitella Roveto (AQ), tutti i giorni feriali dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00, escluso il sabato. Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul 
sito internet www.segenholding.it e sulla piattaforma Net4market 

Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale 

I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della 
presente gara. Si rende noto, infine, che sul sito internet www.segen.it saranno resi 
disponibili tutti gli eventuali quesiti che verranno posti dai concorrenti unitamente alle 
risposte fornite dalla Stazione Appaltante. Il termine ultimo entro il quale è possibile 
presentare i quesiti è fissato alla ore 16:00 del 13/02/2023 

CIG:  ZA639CBDD2 

SEGEN HOLDING srl 

L’amministratore Unico 
Fernando Capone 
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