
___________________________________________________________________________________________ 
ASP Seneca  

Affari generali 
Villa Emilia - Via Marzocchi, 1/a 

40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 
Tel. 051/6828454 - Fax 051/6875642 

e-mail: info@asp-seneca.it - pec: asp-seneca@cert.provincia.bo.it  
COD.FISC. e P.IVA 02800411205 

 
 
 
 
 
 

 
San Giovanni in Persiceto, 19/12/2017 

 
 

AVVISO DI POSTINFORMAZIONE RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 
 

 

Aggiudicazione definitiva relativa alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di sommi-

nistrazione di lavoro temporaneo relativo a diverse figure professionali, per il periodo 

01/01/2018 – 31/12/2020 con possibilità di eventuale rinnovo per massimo ulteriori 24 mesi - 

CIG 72087142FB – Gara aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantag-

giosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, 

del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

 

Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Seneca”, sede legale a 

Crevalcore (BO) in via Matteotti, 191 e sede amministrativa a San Giovanni in Persiceto (BO), in 

via Marzocchi, 1/a, C.F. / P. Iva 02800411205. Telefono: + 39 051/6828454 - Fax + 39 

051/6875642, sito istituzionale: http://www.asp-seneca.it, PEC: asp-seneca@cert.provincia.bo.it 

 

Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, aggiudi-

cata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del mi-

glior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, indetta con De-

terminazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 217 del 20.09.2017. 

 

Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali: servizio di somministrazione di lavoro 

temporaneo di personale di diverse categorie professionali eventualmente necessario da impie-

garsi presso le strutture gestite da Asp Seneca. 

 

Codice CPV: 79620000-6 Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo. 

 

Luogo di esecuzione: prioritariamente presso le sedi dei servizi gestiti da Asp Seneca nei Comuni 

dell’Unione Terred’acqua (Bo) o presso altre sedi in funzione delle esigenze del servizio.  

 

Data di aggiudicazione dell’appalto: l’aggiudicazione definitiva è avvenuta in data 22/11/2017, 

come da Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 263/2017. 

 

Valore complessivo a base di gara: il valore complessivo massimo stimato dell’appalto è pari ad 

euro 4.295.624,58 (di cui euro 108.439,56 per aggio di agenzia posto a base d’asta, esclusa Iva 22 

%). 



Appalto non connesso a progetto e/o programma finanziato con fondi dell’Unione Europea. 

 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del mi-

glior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Data di conclusione dei contratti: in base alle necessità di somministrazione. 

 

Agenzie di somministrazione che hanno presentato offerta: n. 2 

 

1. Orienta S.p.a., prot. n. 6654 del 26/10/2017 ore 11,20; 

2. Oasi Lavoro S.p.a., prot. n. 6662 del 26/10/2017 ore 12,09. 

 

Aggiudicatario: Orienta S.p.a. Agenzia per il lavoro, con sede legale in Viale Luigi Schiavonetti n. 

270/300, Roma – C.F./P.IVA 05819501007. 

 

Valore dell’offerta vincente: la società aggiudicataria ha offerto un ribasso sull’importo a base 

d’asta pari al 45,65 %. L’importo dell’aggio orario posto a base di gara è pari ad euro 1,10 (Iva 

esclusa), pertanto l’aggiudicatario ha offerto un valore pari ad euro 0.60 (iva esclusa) quale ag-

gio orario di agenzia. 

 

Possibilità di subappalto: no. 

 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna, Strada Maggiore n. 

33 – 40125 Bologna. Avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva potrà essere presen-

tato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’art. 76 del D.lgs. n. 

50/2016. I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni 

dalla comunicazione. 

 

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Servizio 

Affari Generali, Via Marzocchi n. 1/a – 40017 San Giovanni in Persiceto (Bo) Telefono: + 39 

051/6828454 - Fax + 39 051/6875642, posta elettronica info@asp-seneca.it, PEC: asp-

seneca@cert.provincia.bo.it 

  

 

 

 

 

                                                                                                   Il Responsabile Unico del Procedimento 
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