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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:527905-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-San Lazzaro di Savena: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
2018/S 231-527905
Bando di gara
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
ASP Laura Rodriguez y Laso De’Buoi
Via Emilia 36
San Lazzaro di Savena
40068
Italia
Persona di contatto: Rachele Caputo
Tel.: +39 0516270172
E-mail: asplaurarodriguez@asplaurarodriguez.it
Fax: +39 0516279067
Codice NUTS: ITH55
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.asplaurarodriguez.it
Indirizzo del profilo di committente: www.asplaurarodriguez.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.asplaurarodriguez.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

I.5)

Principali settori di attività
Protezione sociale

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro per la somministrazione di lavoro temporaneo
Numero di riferimento: 7710191AE2

II.1.2)

Codice CPV principale
79620000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4)

Breve descrizione:
L’Accordo comprende la somministrazione di lavoro temporaneo a favore dell’ASP Laura Rodriguez y Laso
de Buoi, mediante l’eventuale successiva conclusione di contratti individuali di lavoro per figure professionali
ascrivibili alle categorie B1–B3–C1–D1 del contratto collettivo del Comparto Funzioni Locali, attualmente
vigente. Le attività in oggetto sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale.
L’accordo avrà validità di anni 2, con eventuale possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni, decorrenti dalla data
di sottoscrizione, ovvero la minore durata determinata dall’esaurimento dell’importo massimo complessivo
stabilito.
Base di gara: contratto Biennale:
— valore presunto lavoro somministrato non soggetto a ribasso: 3 097 248,00 EUR,
— valore presunto costo orario riconosciuto all’Agenzia per ogni ora di lavoro somministrata 0,60 EUR (soggetto
a ribasso), valore presunto per il biennio: 97 363,20 EUR

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 9 269 111.23 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55
Luogo principale di esecuzione:
Territorio del Comune di San Lazzaro di Savena e del distretto socio-sanitario ad esso correlato

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Oggetto della procedura è la conclusione di un Accordo quadro, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, con un solo
operatore economico finalizzato ad individuare l’Agenzia per il Lavoro (somministratore) alla quale affidare
il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per L’ASP Laura Rodriguez (di qui in avanti
denominato utilizzatore). Si precisa, inoltre, che le figure richieste in somministrazione potranno essere utilizzate
direttamente da ASP così come, nell’ambito degli accordi distrettuali, potranno essere utilizzate anche da altri
Enti del Distretto di San Lazzaro di Savena convenzionati con ASP.
Nell'ambito dell'Accordo quadro l’utilizzatore provvederà ad interpellare l’Agenzia aggiudicataria per stipulare
i singoli contratti attuativi in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le principali figure
professionali ascrivibili alle categorie sotto indicate del Contratto Collettivo del Comparto Regioni e delle
autonomie Locali, attualmente vigente:
Profili professionali ascrivibili alle seguenti Categorie:
Categoria: B1–B3–C1–D1
CCNL: Regioni ed Autonomie Locali;
Ore settimanali su 6 giorni: 36
Ferie annuali: 30
Ex festività soppresse: 4
Ore convenzionali annue: 1 872
Divisore Orario: 156
Per tutto quanto non previsto nella presente sezione si rimanda al Disciplinare di gara ed al Capitolato Speciale
di Appalto e allegati.
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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: 3 194 611.20 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L’Accordo quadro avrà la durata massima di 2 anni, rinnovabile per ulteriori 2 anni. È prevista un ulteriore
proroga tecnica della durata di 6 mesi qualora nel termine ordinario di scadenza dell’accordo quadro non sia
possibile stipulare nuovo contratto.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzioni:
Eventuale aumento biennale del 20 %, 618 524,50 EUR (di cui 599 678,86 EUR per spesa riferita alla copertura
del costo per il personale somministrato e 18 845,64 EUR per remunerazione agenzia, esclusa iva in quanto
dovuta e/o di altre imposte e contributi di legge).
Eventuale rinnovo fino a un massimo di 24 mesi 3 753 205,50 EUR (di cui 3 639 474,30 EUR per spesa riferita
alla copertura del costo per il personale somministrato e 113 731,20 EUR per remunerazione agenzia, esclusa
iva in quanto dovuta e/o di altre imposte e contributi di legge).
Eventuale aumento del 20 % per ipotetico rinnovo biennale stimato in 750 641,10 EUR (di cui 727 894,86 EUR
per spesa riferita alla copertura del costo per il personale somministrato e 22 746,24 EUR per remunerazione
agenzia, esclusa IVA in quanto dovuta e/o di altre imposte e contributi di legge).
Eventuale aumento per proroga tecnica di mesi 6 stimato in 952 128,93 EUR (di cui 927 685,83 EUR per spesa
riferita alla copertura del costo per il personale somministrato e 24 443,10 EUR per remunerazione agenzia,
esclusa iva in quanto dovuta e/o di altre imposte e contributi di legge).
Proroga tecnica: L’appaltatore, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, sarà tenuto a prestare il
servizio in regime di proroga tecnica, alle medesime condizioni economiche e modalità pattuite, per i 6 mesi
successivi alla scadenza del contratto, su semplice richiesta di ASP Laura Rodriguez y Laso de Buoi qualora
nel termine ordinario di scadenza dell’accordo quadro non sia possibile stipulare nuovo contratto. In tal caso il
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi,
patti e condizioni.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
I concorrenti dovranno fare riferimento al Disciplinare di gara, al capitolato speciale d'appalto ed a tutti gli altri
documenti di gara allegati ai medesimi.

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:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e iscritti all’albo per le
agenzie per il lavoro di cui all’art. 4 del D.Lgs. 276/2003,

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.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

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:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e iscritti all’albo per le
agenzie per il lavoro di cui all’art. 4 del D.Lgs. 276/2003, Il personale somministrato dovrà possedere i requisiti
correlati al profilo professionale richiesto (B/1–B/3–C/–D/1 di cui al CNNL Funzioni Locali)

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
I concorrenti dovranno fare riferimento a quanto previsto al Capitolato Speciale d'Appalto e documenti correlati.

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 14/01/2019
Ora locale: 12:00

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)
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Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/01/2019
Ora locale: 10:30
Luogo:
Presso ASP Laura Rodriguez Y Laso De Buoi-Via Emilia 36 - Ingresso da Via Rodriguez 13- 40068 San
Lazzaro di Savena (BO)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Rappresentanti legali delle imprese concorrenti o loro delegati

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:
Presumibilmente nell'anno 2023.
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Emilia-Romagna
Via Massimo D'Azeglio 54
Bologna
40123
Italia
Tel.: +39 0514293101
Fax: +39 0514293101
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
I concorrenti dovranno fare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 104/2000.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR Emilia-Romagna
Via Massimo D'Azeglio 54
Bologna
40123
Italia
Tel.: +39 0514293101
Fax: +39 0514293101
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
28/11/2018
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