
A.S.P. CITTA’ DI PIACENZA 

BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PRESSO 

L’A.S.P. “CITTÀ DI PIACENZA” RELATIVO A VARIE FIGURE PROFESSIONALI CCNL 

COMPARTO FUNZIONI LOCALI  PER ANNI UNO. CIG: 7589500D84 

SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE 

I.1) Denominazione ed indirizzo ufficiale: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.) “Città di 

Piacenza), via Campagna n. 157, cap. 29121, Piacenza (PC) - CF/PI 01555270337. Codice NUTS: ITH51. 

URL: http://www.asp-piacenza.it/ . Punti di contatto: Servizio Affari Generali, Gare e Contratti – dott.  

Alfredo Rizzato, Tel 0523.493611-0523.493609, Fax 0523.499582, mail alfredo.rizzato@asp-piacenza.it ;  

pec asp-piacenza@pec.asp-piacenza.it . Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Pubblica di 

Servizi alla Persona (Ente Pubblico non economico). Attività esercitata: erogazione e gestione servizi 

socio-assistenziali. 

I.2) Dove è possibile consultare/ottenere la documentazione di gara: il presente bando, il 

disciplinare e la documentazione ad esso allegata, nonché il capitolato speciale di appalto (in cui sono 

indicate le prestazioni che formano oggetto dell’appalto, loro termini, modalità e condizioni) sono 

reperibili e scaricabili dal sito internet http://www.asp-piacenza.it/  nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, voce “Bandi di gara e contratti”, sotto sezione “Bandi di gara” (accedendo al Bando di gara 

di riferimento – link: http://www.asp-piacenza.it/bando.php?idb=107 ). 

I.3) Dove inviare le offerte: ASP Città di Piacenza, via Campagna n. 157, Piacenza (dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.30 alle ore 13.00). 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) Tipo di appalto: servizi; descrizione: “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, 

per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro presso l’A.S.P. “Città di Piacenza” relativo a 

varie figure professionali CCNL Comparto Funzioni locali per anni uno”. 

II.2) Durata del contratto: anni uno, con opzione di proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. 

Lgs. n. 50/2016. 

II.3) Luogo di esecuzione delle prestazioni: Codice Nuts ITH51. Il luogo di svolgimento del servizio 

sono tutte le sedi dell’ASP Città di Piacenza, ubicate in Piacenza e precisamente: via Campagna n. 157, 

Via Taverna n. 76, Via Scalabrini n. 17/19, Via G. Landi n. 8. 

II.4) Nomenclatura (CPV): 79620000-6 Servizi di fornitura di personale, compreso personale 

temporaneo. 

II.5) Divisione in lotti: NO 

II.6) Varianti: No. Possibili solo proposte migliorative in sede di offerta tecnica. 

 

SEZIONE III: PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE, MODALITÁ DI 

FINANZIAMENTO E PUBBLICAZIONE 
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III.1) Determinazione a contrarre: n. 240 del 03.08.2018. 

III.2) Finanziamento: spesa finanziata con fondi propri dell’ASP Città di Piacenza. 

III.3) Pubblicazione: il presente bando è pubblicato ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

III.4) Data di spedizione avviso di gara alla GUUE: 03.08.2018. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

IV.1) Codice Identificativo Gara (CIG): 7589500D84 

IV.2) Procedura: la selezione dei partecipanti avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 

D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

IV.3) Criterio di aggiudicazione: il criterio per la valutazione delle offerte sarà quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i; per quanto riguarda 

l’individuazione degli elementi di valutazione e dei relativi pesi, si rinvia a quanto disposto in merito nel 

disciplinare di gara. In particolare il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica è pari a 70/100 e il 

punteggio massimo attribuibile all’offerta economica è pari a 30/100. 

IV.4) Verifica di anomalia delle offerte: si procederà all’individuazione e valutazione delle offerte ai 

sensi dell’art 97del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

 

SEZIONE V: AMMONTARE DELL’APPALTO, SUBAPPALTO E PAGAMENTI 

V.1) Importo complessivo a base di gara: L’importo a base di gara è pari a complessivi € 861.258,90, 

oltre iva (calcolata esclusivamente su aggio agenzia) e risulta così composto: € 821.022,60 per costo del 

personale (non soggetto a ribasso e non soggetto ad iva) ed € 40.236,30 per aggio di agenzia (importo su 

cui effettuare il ribasso), oltre iva come per legge. 

V.2) Subappalto: ammesso nei limiti ex lege. 

V.3) Pagamenti: si rinvia all’art. 18 del Capitolato speciale d’appalto. 

 

SEZIONE VI: SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, REQUISITI I DI PARTECIPAZIONE 

ED AVVALIMENTO 

VI.1) Soggetti ammessi alla gara: gli operatori economici in forma singola o associata ai sensi degli 

artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di cui al punto VI.2). 

VI.2) Requisiti di cui devono risultare in possesso i concorrenti all'atto dell'offerta: requisiti di 

ordine generale e speciale di cui ai punti 6 e 7 del Disciplinare di gara. 

VI.3) Avvalimento: ammesso ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

VI.4) Verifica dei requisiti: a mezzo del sistema AVCPass; si rinvia a quanto contenuto nel disciplinare 

di gara. 

 

SEZIONE VII: TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE 



VII.1) Termine per la presentazione delle offerte: ore 13.00 del giorno 28 settembre 2018. 

VII.2) Indirizzo: ASP Città di Piacenza, corrente in via Campagna n. 157, Piacenza (dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.30 alle ore 13.00). 

VII.3) Modalità di partecipazione, criteri di ammissibilità delle offerte e documenti da produrre: 

si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara. 

VII.4) Garanzie e cauzioni: garanzia provvisoria a corredo dell'offerta e garanzia definitiva rese ai sensi 

degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo le indicazioni del Disciplinare di gara; 

l'aggiudicatario è tenuto, inoltre, a presentare polizza assicurativa di cui all'art. 11 del Capitolato speciale 

di appalto. 

VII.5) Apertura offerte: inizio prima seduta pubblica di gara per apertura e disamina documentazione 

amministrativa ore 10.30 del giorno 03 ottobre 2018 presso la sede legale dell’ASP Città di Piacenza, 

ubicata in Piacenza (PC), via Campagna n. 157. 

VII.6) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui alla 

Sezione VI, ovvero soggetti muniti di apposita delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In 

assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

VII.7) Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dal termine ultimo per la 

presentazione delle offerte. 

SEZIONE VIII: ALTRE INFORMAZIONI/ DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI 

VIII.1) Esclusione dalla gara: La mancata osservanza delle condizioni e prescrizioni riportate nel 

presente Bando e nell’ulteriore documentazione di gara (in particolare nel disciplinare di gara, nell’istanza 

di ammissione, nel Documento di Gara Unico Europeo, nel Capitolato speciale di appalto) o la mancata 

presentazione di uno o più dei documenti richiesti comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara, 

laddove tali inadempienze dovessero rientrare nelle ipotesi di cui all’art.83 co.9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

e nei casi in cui non sia possibile regolarizzare la domanda integrando la documentazione. A tal fine si 

precisa che, in caso di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale degli elementi, delle 

dichiarazioni e del Documento di Gara Unico Europeo - con esclusione di quelle afferenti all’offerta 

tecnica ed economica - la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci 

giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e 

i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine indicato il concorrente sarà escluso 

dalla gara. 

VIII.2) Aggiudicazione in caso di offerta unica o di offerte uguali o di offerte non convenienti o 

congrue: Si avverte che la stazione appaltante è libera di aggiudicare o meno il servizio secondo proprio 

giudizio di merito sulle offerte pervenute, riservandosi altresì la facoltà di cui all’art. 95 co. 12°, 

D.Lgs.50/2016 e s.m.i. ed avvalendosi altresì della facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In ordine ad offerte 

uguali si rinvia a quanto previsto dal disciplinare di gara. 

VIII.3) Ulteriori informazioni in merito alla stipulazione del contratto: 

- la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza 

alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro; 

- la stipulazione dei contratti è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 



VIII.4) Prescrizioni applicabili: Si applicano le prescrizioni di cui al presente Bando, al Disciplinare di 

gara, al Capitolato speciale di appalto e della vigente normativa in materia. 

VIII.5) Trattamento dei dati personali: Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei 

dati personali raccolti sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 

della loro riservatezza e che i medesimi dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento di affidamento oggetto del presente Bando. 

VIII.6) Interpello in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto: la stazione 

appaltante applica le disposizioni di cui all’art.110 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

VIII.7) Lingua utilizzabile: le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere 

in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 

VIII.8) Stipulazione dei contratti: l’ASP Città di Piacenza procederà alla stipula del contratto, con  

scrittura privata, in conformità a quanto previsto dall’art. 32 co. 14 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Le spese 

per la stipulazione dei contratti sono a carico dell'aggiudicatario. 

VIII.9) Spese per le pubblicazioni: presunti € 4.500,00 a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 5 co. 

2 del Decreto MIT del 02/12/2016, che è tenuto a rimborsarle entro il termine di sessanta giorni 

dall'aggiudicazione. 

VIII.10) Competenza arbitrale: esclusa. 

VIII.11) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 

Emilia Romagna – Sezione staccata di Parma. 

VIII.12) Dove ottenere ulteriori informazioni: la proposizione di quesiti scritti deve essere inoltrata 

all’indirizzo pec asp-piacenza@pec.asp-piacenza.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 

fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 

mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet http://www.asp-piacenza.it/  nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, voce “Bandi di gara e contratti”, sotto sezione “Bandi di gara” 

(accedendo al Bando di gara di riferimento). Il Responsabile del Procedimento è il dott. Alfredo Rizzato, 

Responsabile del Servizio Affari Generali, Gare e Contratti dell’ASP Città di Piacenza. Tel 0523.493611-

0523.493609; Fax 0523.499582; mail alfredo.rizzato@asp-piacenza.it ;  pec asp-piacenza@pec.asp-

piacenza.it .  

Piacenza, 03.08.2018 

               Il Direttore Generale 

          Dott.ssa Cristiana Bocchi 

               (f.to digitalmente) 
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