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Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

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

Denominazione ufficiale: A.S.P. "Città di Piacenza"
Indirizzo postale: via Campagna n. 157
Città: Piacenza
Codice NUTS: ITH51 Piacenza
Codice postale: 29121
Paese: Italia
Persona di contatto: Alfredo Rizzato
E-mail: alfredo.rizzato@asp-piacenza.it 
Tel.:  +39 0523493609
Fax:  +39 0523499582
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asp-piacenza.it/

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

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A FAVORE 
DELL’A.S.P. “CITTA’ DI PIACENZA”

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:
PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A FAVORE 
DELL’A.S.P. “CITTA’ DI PIACENZA”. CIG: 83846510E5.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

07/09/2020

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: n002abwn
Numero di riferimento dell'avviso: 2020-102387
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 152-371805

mailto:alfredo.rizzato@asp-piacenza.it
http://www.asp-piacenza.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371805-2020:TEXT:IT:HTML
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Data di spedizione dell'avviso originale: 03/08/2020

Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: II.1.5
Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore totale stimato
anziché:
3195233.38
leggi:
3245332.23
Numero della sezione: II.2.6
Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore stimato
anziché:
3195233.38
leggi:
3245332.23
Numero della sezione: VI.3
Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari
anziché:
Per quanto non riportato nel presente documento, si fa rinvio alla documentazione di gara.
Si precisa che l’importo posto a base di gara, per 24 mesi, è pari ad € 1.251.890,34, di cui € 1.141.246,14 per 
costo del personale (non soggetto a ribasso), € 30.000,00 per “salario accessorio” (non soggetto a ribasso),
ed € 80.644,20 per aggio soggetto a ribasso. L’iva si applica solo sull’aggio. L’importo complessivo di € 
3.195.233,38, oltre iva come, è comprensivo delle eventuali opzioni e/o rinnovi previsti dalla documentazione di
gara
leggi:
Per quanto non riportato nel presente documento, si fa rinvio alla documentazione di gara.
Si precisa che l’importo posto a base di gara, per 24 mesi, è pari ad € 1.271.480,10, di cui € 1.160.835,90 per 
costo del personale (non soggetto a ribasso), € 30.000,00 per “salario accessorio” (non soggetto a ribasso)ed € 
80.644,20 per aggio soggetto a ribasso. L’iva si applica solo sull’aggio. L’importo complessivo di € 3.245.332,23, 
oltre iva come per legge, è comprensivo delle eventuali opzioni e/o rinnovi previsti dalla documentazione di 
gara.
Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione
anziché:
Data: 10/09/2020
Ora locale: 12:30
leggi:
Data: 24/09/2020
Ora locale: 12:30
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
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Data: 11/09/2020
Ora locale: 10:00
leggi:
Data: 25/09/2020
Ora locale: 10:00

VII.2) Altre informazioni complementari:
Sono inoltre rettificati i seguenti articoli del Disciplinare di gara: art. 3.2 “Chiarimenti” (termine ultimo per 
proporre i quesiti differito alle ore 12.30 del 16/09/2020); art. 4 “Oggetto dell’appalto, importo e suddivisione 
in lotti” (rideterminata tabella 1 – Oggetto dell’appalto ed importo totale a base di gara e relativi importi); art 
5.2 “Opzioni e rinnovi” (valore massimo stimato dell’appalto pari ad € 3.245.332,23 e rideterminata relativa 
tabella); art. 11 “Garanzia provvisoria” (importo ridefinito in aumento della garanzia provvisoria in € 64.906,64); 
art. 13 “Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara” (differimento dei termini 
per presentare offerta per le ore 12.30 del giorno 24/09/2020); art. 19 “Svolgimento delle operazioni di gara. 
Apertura della busta documentazione amministrativa e verifica della documentazione stessa” (differimento della 
prima seduta pubblica virtuale per il giorno 25/09/2020, a partire dalle ore 10.00).
È altresì rettificato il seguente articolo del capitolato speciale di appalto: Art. 14 “Procedura di 
aggiudicazione” (nello specifico la tabella riportante le tariffe orarie del costo del lavoro). Inoltre è stato rettificato 
il progetto di cui all’art. 23, commi 14 e 15, del Codice (punto 10 “Valore stimato del contratto di appalto” e punto 
11 “Risorse finanziarie e quadro economico”).
Rimangono invariate le rimanenti parti e la rimanente documentazione di gara.
Qualora la garanzia provvisoria fosse già stata costituita, è ammessa la presentazione di un’appendice in 
aggiunta, con l'estensione della stessa al nuovo termine di presentazione dell'offerta e/o con l’aggiornamento al 
nuovo importo rideterminato a seguito della presente rettifica.
Tutta la documentazione di gara è reperibile sul sito internet dell’ASP Città di Piacenza http://www.asp-
piacenza.it/ e sulla piattaforma Sater http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
Provvedimento di rettifica della documentazione di gara e proroga dei termini di presentazione delle offerte: 
determinazione del Direttore Generale n. 226 del 07/09/2020.

http://www.asp-piacenza.it/
http://www.asp-piacenza.it/
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/

