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BANDO DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO 

SENZA GARANZIA DI QUANTITÀ MINIME PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

PER IL CCNL “FUNZIONI LOCALI” 
 

 

1) STAZIONE APPALTANTE: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Città di 

Siena”, Via Campansi 18 – 53100 Siena, C.F. 01170590523 –– sito web Istituzionale 

(profilo di committente) www.asp.siena.it – PEC direzione@pec.asp.siena.it.  

2) OGGETTO: Procedura aperta svolta in modalità telematica per la conclusione di un 

accordo quadro senza garanzia di quantità minime per l’affidamento del servizio di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato per il CCNL “Funzioni locali”. 

3) DATI: Determinazione a contrarre del 05 Giugno 2020 n. 315 - RUP: Dott.ssa 
Michela Muzzi; CIG: 83303863FF; CPV: 79620000-6 – N° Gara: 7789022. 
4) IMPORTI 
4.1.) Valore contrattuale meramente indicativo: € 2.667.090,73, di cui € 2.516.123,33, 

per costi del lavoro ed € 150.967,40, oltre IVA, per fee di agenzia. 

4.2.) Base d’asta: fee di agenzia del 6%, oltre IVA, sui costi del lavoro soggetti a 

rendicontazione non soggetti ad IVA. 
5) DURATA: quattro anni. 

6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta al miglior rapporto qualità/prezzo 

(offerta economicamente più vantaggiosa).  

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
a) possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50 del 2016; 

b) iscrizione all’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

di cui all’art. 4 comma 1 lettera a) del D.lgs n. 276 del 2003 e in possesso 

dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di cui alla citata lettera a); 

c) aver realizzato, negli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, un fatturato 

complessivo per la prestazione di servizi di somministrazione di lavoro a tempo 

determinato non inferiore ad € 5.000.000 (comprensivo di costi del lavoro rendicontati 

e di fee di agenzia); 

8) GARANZIA PROVVISORIA 
Il concorrente è tenuto a presentare in sede di gara garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 

93 del D.lgs 50 del 2016 di importo pari al 2% (due per cento) dell’importo indicato al 

precedente punto 4, salvo le ulteriori riduzioni di legge. 

9) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: secondo quanto prescritto nel disciplinare di 

gara ed in conformità con i seguenti documenti facenti parte degli atti di gara: DGUE, 

modelli di dichiarazione, offerta economica, schema di accordo quadro e relativi allegati. 
10) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 20 LUGLIO 2020 ore 
12:00  
11) APERTURA DELLE OFFERTE: 23 LUGLIO 2020 ore 10:00 in seduta 

telematica. La seduta si terrà con modalità telematiche sulla piattaforma START che 

garantisce l’immodificabilità delle offerte. Non saranno ammesse presenze fisiche presso 

la sede della stazione appaltante. 

12) SOSPENSIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI 
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In virtù di quanto previsto dall’articolo 65 del D.L. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), 

l’Autorità Nazionale AntiCorruzione, con comunicato del 20 maggio 2020, ha disposto la 

sospensione temporanea del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici 

e privati per tutte le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 

2020. 

 

   IL DIRETTORE 

  Biancamaria Rossi 


