
 
 

BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI SERVIZI 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA  

Via Ripagrande n. 5 - 44121 – Ferrara.  

Codice Fiscale 80006330387 Partita I.V.A. 01083580389  

Tel. 0532/799511 - fax 0532/765501; e-mail: info@aspfe.it - indirizzo internet: www.aspfe.it 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

Tipo di appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo 

relativo a diverse figure professionali CIG 76235765EE 

Luogo di esecuzione: come da capitolato speciale d’appalto. 

Vocabolario appalti: CPV: 79620000-6 

Entità dell’appalto: € 2.218.882,69, costituito da €. 1.082.381,80 contrattuali per 2 anni, €. 216.476,36 per 

eventuale aumento biennale del 20%, € 541.190,90 per eventuale rinnovo fino ad un massimo di 12 mesi, €. 

108.238,18 per eventuale aumento del 20 % per ipotetico rinnovo contrattuale ed €. 270.595,45 per eventuale 

proroga tecnica di 6 mesi - importo complessivo a base d’asta per aggio di agenzia €. 84.325,52. 

Durata dell’appalto: 2 (due) anni presumibilmente dal 01/01/2019 al 31/12/2020 eventualmente rinnovabile 

per un massimo di 12 (dodici) mesi 

Opzioni: no 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO. 

Garanzie richieste: specificate nel disciplinare e nel capitolato di gara.  

Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti 

generali e di capacità tecnica professionale indicati nel disciplinare e nel capitolato di gara. 

Sezione IV: Procedura 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 60 e 95 del D.Lgs 

50/16. Criteri di valutazione specificati nel disciplinare di gara. 

Modalità di presentazione dell’offerta: art. 16 del disciplinare di gara. 

Termine ricevimento offerte: ore 11:00 del giorno Venerdì 19 Ottobre 2018 

Periodo minimo nel quale l’offerente è legato all’offerta: 180 giorni 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 

Il presente bando di gara e i relativi atti sono stati pubblicati sul sito istituzionale in data 14/09/2018.   

Tutti i documenti sono scaricabili sul sito: http://www.aspfe.it/notizie/list/bandi-di-gara-e-concorsi  

Amministrazione trasparente: http://one33.robyone.net/pdfdocuments.aspx?y=2016&cid=138&sid=94 

Data di spedizione alla GUUE. 14/09/2018.  

Responsabile del Procedimento: Rolli Dott.ssa Federica Direttore Generale 

 

Ferrara, 14/09/2018   Il Responsabile del Procedimento 

      Rolli Dott.ssa Federica 
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