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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:306653-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Ravenna: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
2016/S 170-306653

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

ASP — Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi
Sede Legale: Via di Roma 31 — Sede Amministrativa: P.zza dei Caduti per la Libertà 21
Punti di contatto: Sede Amministrativa: P.zza dei Caduti per la Libertà 21
All'attenzione di: Micheloni Silvia
48121 Ravenna
Italia
Telefono:  +39 0544249150
Posta elettronica: s.micheloni@aspravennacerviaerussi.it 
Fax:  +39 0544249149
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.aspravennacerviaerussi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi
Piazza dei Caduti per la Libertà 21
48121 Ravenna
Italia

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Protezione sociale

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Accordo quadro con un solo operatore economico per successivi affidamenti di appalti di servizi aventi ad
oggetto somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
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Categoria di servizi n. 22: Servizi di collocamento e reperimento di personale
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Ravenna.
Codice NUTS ITD57

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
Durata dell'accordo quadro
Durata in anni: 4
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro
Valore stimato, IVA esclusa: 
Valore: tra 4 200 000 e 5 000 000 EUR

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'ASP Ravenna Cervia e Russi 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 professionali indicati all'art. 7 del Capitolato d'oneri (CDO).

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
79620000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Come precisato al punto 1.3 del Disciplinare di gara la stazione appaltante si riserva
l'opzione e la facoltà di affidare appalti che cumulativamente raggiungano il suddetto importo anche nel corso
dei primi 3 anni di durata dell'accordo quadro stesso, qualora si rendesse necessario richiederli in base a
proprie esigenze operative.
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 dello stesso CDO, per un importo massimo di 800 000 EUR alle
medesime condizioni, senza che l'operatore economico aggiudicatario dell'accordo quadro possa aver diritto a
reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta aggiuntivi rispetto alle condizioni contrattuali.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
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Come specificato all'art. 10 del Disciplinare di gara sono richieste sia la garanzia per la partecipazione alla
procedura ex art. 93 D.Lgs. 50/2016 sia la garanzia definitiva ex art. 103 D.Lgs. 50/2016.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Gli appalti che saranno aggiudicati sulla base dell'accordo quadro saranno finanziati con fondi propri della
stazione appaltante. per le modalità di pagamento si rinvia all'art. 1.4 del Disciplinare di gara ed al capitolato
d'oneri (in particolare art. 4).

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4) Altre condizioni particolari

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti professionali richiesti al
paragrafo 12 del Disciplinare di gara:
a1) per gli operatori economici italiani o di altro stato membro residenti in Italia è richiesta — ai sensi dell'art. 83,
comma 3, del Codice — di essere regolarmente iscritti nel registro Imprese della Camera di Commercio. Per
gli operatori economici di altro stato membro non residenti in Italia si applicano le disposizioni di cui all'art. 83,
comma 3, secondo e terzo periodo del Codice;
a2) il possesso dell'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'attività di
somministrazione di lavoro temporaneo in base all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.;
a3) l'iscrizione nell'apposito Albo delle Agenzie per il lavoro, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.,
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rinvia a quanto previsto al paragrafo
12 del Disciplinare di gara.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Si rinvia a quanto previsto al paragrafo 12 del Disciplinare di gara.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Soggetti iscritti
all'Albo delle Agenzie per il lavoro, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., presso il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta
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IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. A) Organizzazione e gestione del servizio. Ponderazione 60
2. B) Formazione del personale. Ponderazione 10
3. C) Elementi migliorativi proposti. Ponderazione 10
4. D) Offerta economica — Ribasso percentuale offerto sul margine di agenzia orario, al netto di IVA, posto a
base d'asta di 0,70 EUR/ora. Ponderazione 20

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG: 6787746133

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 10.10.2016 - 12:30
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
10.10.2016 - 12:30

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 270 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12.10.2016 - 9:00
Luogo:
Uffici dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi — sede amministrativa di P.zza dei Caduti per
la Libertà 21 — 48121 Ravenna
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: L'accesso e la permanenza dei
rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'assoluto
rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso la stazione appaltante ed all'esibizione
dell'originale del documento di identificazione.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
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Forma parte integrante del presente bando il Disciplinare di gara pubblicato sul profilo di committente della
stazione appaltante dal 5.9.2016 al 10/10/82016.
La documentazione di gara è indicata in modo dettagliato nel Disciplinare di gara stesso.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Emilia Romagna
Bologna
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
2.9.2016


