
ESENDER_LOGIN: ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN: ECAS_n002ifxl
NO_DOC_EXT: 2020-112421
SOFTWARE VERSION: 9.14.0
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E_MAIL: d.maluccelli@aspravennacerviaerussi.it

LANGUAGE: IT
CATEGORY: ORIG
FORM: F02
VERSION: R2.0.9.S03
DATE_EXPECTED_PUBLICATION: /



1 / 5

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi
Indirizzo postale: Viale della Lirica, n.21 - Ravenna
Città: Ravenna
Codice NUTS: ITH57 Ravenna
Codice postale: 48124
Paese: Italia
Persona di contatto: Donatella Maluccelli
E-mail: d.maluccelli@aspravennacerviaerussi.it 
Tel.:  +39 0544456050
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.aspravennacerviaerussi.it/

I.2) Appalto congiunto

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

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Servizi sociali ed assistenziali

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

II.1.1) Denominazione:
ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DEI COMMI 1 E 3 DELL’ART.54 
DEL D.LGS 50/2016 PER SUCCESSIVI AFFIDAMENTI DI APPALTI DI SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI 
LAVORO TEMPORANEO
Numero di riferimento: CIG: 8412301265

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:
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La stazione appaltante procederà - sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo di 
durata dell’accordo quadro - alla richiesta di prestatori di lavoro a tempo determinato, con adeguata formazione 
professionale come dettagliatamente indicato all’art. 7 del Capitolato d’oneri (CDO).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 000 000.00 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: ITH57 Ravenna
Luogo principale di esecuzione:
Il luogo di svolgimento dei servizi sono i territori dei comuni di Ravenna, Cervia e Russi.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Come previsto all'art. 3 del CDO, la stazione appaltante procederà - sulla base delle esigenze che si 
manifesteranno durante il periodo di durata dell’accordo quadro - alla richiesta di prestatori di lavoro a tempo 
determinato, con adeguata formazione professionale, corrispondente ai profili delle posizioni giuridiche B1, B3, 
C1, D1 del vigente CCNL Regioni – Autonomie Locali come dettagliatamente indicato all’art. 7 del Capitolato 
d’oneri (CDO).
• Per la Posizione Giuridica B1 si indicano i seguenti profili professionali di interesse dell’Azienda Servizi alla 
Persona Ravenna Cervia e Russi: Operatore addetto all'assistenza di base, aiuto cuoco, guardarobiere.
• Per la Posizione Giuridica B3 si indicano i seguenti profili professionali di interesse dell’Azienda Servizi alla 
Persona Ravenna Cervia e Russi: Operatore Socio Sanitario;
• Per la Posizione Giuridica C1 si indicano i seguenti profili professionali di interesse dell’Azienda Servizi alla 
Persona Ravenna Cervia e Russi: Animatore, Istruttore amministrativo e contabile.
• Per la Posizione Giuridica D1 si indicano i seguenti profili professionali di interesse dell’Azienda Servizi alla 
Persona Ravenna Cervia e Russi: Infermiere Professionale, Fisioterapista.
L'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi si riserva di richiedere anche ulteriori figure 
professionali.

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: 4 000 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2021
Fine: 31/12/2024
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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Le opzioni sono disciplinate al paragrafo 4.2 del Disciplinare di gara.
Come precisato all’art. 3 del CDO, ASP Ravenna Cervia e Russi si riserva l'opzione di richiedere ulteriori figure 
professionali, rispetto a quelle indicate all'art.7 del CDO, per un importo massimo di Euro 800.000,00 alle 
medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario e, quindi, senza che lo stesso possa aver diritto a reclamare, per 
tale motivo, indennità o compensi di sorta aggiuntivi rispetto alle condizioni contrattuali.
Pertanto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice l'importo stimato complessivo (che tiene conto dell’opzione 
sopra indicata) è pari ad Euro 4.000.000,00.
[Opzione di proroga tecnica] La stazione appaltante si riserva anche - nel rispetto degli importi massimi per i 
contratti applicativi affidabili di cui al precedente paragrafo 3 - l’opzione di proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106, 
comma 11 del Codice, relativamente ai contratti applicativi affidati nel periodo finale della durata quadriennale 
dell’accordo quadro qualora allo scadere degli stessi non si sia ancora conclusa la successiva procedura di 
affidamento per i servizi di somministrazione di lavoro. 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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

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:
I requisiti di idoneità professionale richiesti per l'ammissione alla procedura sono indicati al paragrafo 7.1 del 
disciplinare di gara che forma parte integrante e sostanziale della documentazione di gara e sono:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 
stabilito.
b) Iscrizione all’Albo delle Agenzie per il Lavoro tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
possesso dell’autorizzazione all’esercizio di tutte le attività di cui all’art.20 del D.Lgs 276/2003. Il concorrente 
non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

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

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
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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: 16/09/2020
Ora locale: 13:00

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: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 17/09/2020
Ora locale: 09:00
Luogo:
Viale della Lirica, n.21 (6°piano) - Ravenna
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si tratta di una seduta pubblica virtuale tramite la piattaforma SATER. Gli operatori potranno seguire le 
operazioni di gara collegandosi da remoto al sistema come indicato al paragrafo 19 del Disciplinare di gara

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:
Dal primo gennaio 2025 potrebbe essere possibile la programmazione di un nuovo accordo quadro

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Per tutte le informazioni complementari si rinvia al Disciplinare di gara ed al Capitolato d'oneri (CDO)

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: TAR EMILIA ROMAGNA
Indirizzo postale: Via d'Azeglio, 54 - Bologna
Città: Bologna
Codice postale: 40123
Paese: Italia
E-mail: tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 0514293101
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-l-
emilia-romagna-bologna

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/08/2020
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