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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA
Indirizzo postale: VIA RIPAGRANDE 5
Città: FERRARA
Codice NUTS: ITH56 Ferrara
Codice postale: 44121
Paese: Italia
Persona di contatto: FEDERICO BINDINI
E-mail: federico.bindini@aspfe.it 
Tel.:  +39 0532799526
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.aspfe.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.aspfe.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://intercenter.regione.emilia-
romagna.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Azienda di servizi alla persona

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Servizi Socio-Assistenziali-Sanitari

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO 
TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

II.1.2) Codice CPV principale
79620000 Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato, ai sensi del d.lgs 276/2003 e s.m.i. e d.lgs 81/2015, 
per figure professionali categorie D/D1, C/C1, B/B3 e B/B1 con CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali 
per il periodo di un anno con possibilità di rinnovo contrattuale per pari periodo

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 912 002.64 EUR
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH56 Ferrara

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento biennale del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso ASP Centro Servizi alla 
Persona – Via Ripagrande,5 - Ferrara relativo a diverse figure professionali presumibilmente per il periodo dal 
01/07/2022 al 30/06/2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi e proroga tecnica di sei mesi.I lavoratori 
da somministrare saranno individuati con singoli contratti di somministrazione in base alle effettive esigenze dei 
singoli servizi gestiti da Asp Centro Servizi alla Persona, che non è in alcun modo vincolata a garantire l’avvio di 
un numero minimo di rapporti di lavoro, così come il numero e le ore delle figure professionali attivate possono 
subire e finanche cessare, in funzione di mutamenti organizzativi e/o di espletamento di procedure concorsuali 
di assunzione, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità a carico di Asp Centro Servizi alla Persona, 
senza che il concorrente o l’aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimento o a indennizzi di sorta 
nel caso di somministrazione mancata o inferiore a quella indicata negli atti di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 912 002.64 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Entità dell’appalto: € 3.912.002,64, costituito da €. 1.506.394,66 contrattuali per un anno (costo personale € 
1.506.394,66 – aggio € 58.406,40), €. 1.506.394,66 per eventuale rinnovo contrattuale per un anno (costo 
personale € 1.506.394,66 – aggio € 58.406,40), ed € 782.400,53 per eventuale proroga tecnica di sei mesi 
(costo personale € 753.197,33 - aggio € 29.203,20) - importi al netto di Iva e/

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Entità dell’appalto: € 3.912.002,64, costituito da €. 1.506.394,66 contrattuali per un anno (costo personale € 
1.506.394,66 – aggio € 58.406,40), €. 1.506.394,66 per eventuale rinnovo contrattuale per un anno (costo 
personale € 1.506.394,66 – aggio € 58.406,40), ed € 782.400,53 per eventuale proroga tecnica di sei mesi 
(costo personale € 753.197,33 - aggio € 29.203,20) - importi al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 
legge.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
specificati nel disciplinare di gara

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Iscrizione in corso di validità all’Albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali ai sensi dell’art. 4 del d.lgs 276/2003 e s.m.i. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro 
Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/06/2022
Ora locale: 09:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/06/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 21/06/2022 alle ore 10:00 presso gli uffici Area GAMMA di ASP 
Centro Servizi alla Persona e potrà essere seguita su piattaforma SATER.
N.B. Si precisa che, a seguito delle recenti norme in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19 e 
fintanto che tali norme rimarranno in vigore, le sedute pubbliche previste dovranno svolgersi esclusivamente 
attrav
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
Facoltà di rinnovo contrattuale per un anno

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR EMILIA ROMAGNA
Città: BOLOGNA
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:


