
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 REGIONE PIEMONTE                                                                   PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA LAVORO TEMPORANEO FIGURE PROFESSIONALI 

ASCRIVIBILE ALLE CATEGORIE D1 – C1 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 

COMPARTO REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI. ATTIVITÀ DEI SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI 

DELL’UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO ENTE GESTORE A.S.C.A. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, 

PROGETTO PON ReI (REDDITO DI INCLUSIONE)  MEDIANTE PROCEDURA CON AGGIUDICAZIONE CON IL 

CRITERIO DEL PREZZO PIÙ' BASSO. CODICE CIG: 7438702315 CODICE  CUP: B41H17000200006 

BANDO 

L’ Unione Montana Suol d’Aleramo Ente gestore A.S.C.A. servizi socio assistenziali ha indetto, con determinazione 

n. 31/2017 una gara a procedura negoziata aperta ai fornitori in possesso delle prescritte autorizzazioni /iscrizioni 

per l'affidamento del servizio di fornitura di lavoro temporaneo per n. 2 figure professionali (n. 1 assistenti sociali, 

n. 1 istruttore amministrativo) da affidare con il criterio del prezzo più basso, calcolato solo sul margine di agenzia. 

Si invitano pertanto i fornitori, a partecipare alla presente procedura, i cui contenuti, condizioni e prescrizioni 

sono indicati nell'allegato disciplinare ed allegati. 

1)  LUOGO DI ESECUZIONE. DESCRIZIONE E IMPORTO 

a)  Luogo di esecuzione: Comuni facenti parte dell’ A.S.C.A. (associazione socio assistenziali comuni 

dell’acquese con sede in Acqui Terme via Alessandria, 1. 

b)  Caratteristiche generali: servizio fornitura lavoratori temporanei secondo le specifiche professionali 

richieste 

c)  Natura ed entità delle prestazioni:  Attività di ufficio secondo le specifiche professionali per il monte ore 
di n. 3723 

d) Importo complessivo dell'appalto: euro 83.700,00 (ottantatremila/700) omnicomprensivi.  

e) L’ Aggiudicatario deve impegnarsi a mantenere gli stessi costi nell’eventualità che 

l’amministrazione Unione Montana Suol d’Aleramo intendesse ampliare il monte ore o procedere ad 

eventuali assunzioni di altre figure professionali 

 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA 

Lo schema di disciplinare e i documenti utili per la formulazione dell'offerta, sono a disposizione dei 

concorrenti scaricabili dal sito istituzionale dell'ente; www.unionemontanasuoldaleramo.it 
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Per informazioni: Ufficio A.S.C.A. servizi socio assistenziali dalle ore 9:00 alle ore 11:00 (dal lunedì al venerdì), 

previo appuntamento telefonico (tel./fax.  014457816), pec: asca@cert.ruparpiemonte.it ; 

2) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Per partecipare alla gara codesta Agenzia deve presentare la documentazione prevista, contenuta in un unico 

plico, sigillato e firmato sui lembi di chiusura, riportante all'esterno la denominazione del concorrente e la 

seguente dicitura: PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO 

TEMPORANEO - A.S.C.A. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELL’ACQUESE - CIG 7438702315. 

Il plico deve pervenire, a pena di esclusione, ad esclusivo rischio dei partecipanti, entro le ore 12:00 del 

giorno 20/04/2017 al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo Unione Montana Suol d’Aleramo Piazza XX 

Settembre, 2 15010 PONTI (AL). 

E' consentita la consegna a mano dei plichi entro il medesimo termine, presso l'ufficio protocollo riportato 

precedentemente. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, quanto segue: 

1.  "Modello domanda di partecipazione compilata con l'indicazione del ribasso espresso in cifre e in 

lettere con l'indicazione di max due decimali con dichiarazione sottoscritta dal legale 

rappresentante, con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2.  Disciplinare timbrato e firmato per accettazione; 
3)  

DATE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

L'apertura delle offerte avrà luogo in seduta pubblica il giorno 20 Aprile 2018 ore 15;00   

Presso l’Ufficio segreteria A.S.C.A. Servizi Socio Assistenziali Dell’Acquese via Alessandria, 1 – 15011 Acqui 

Terme; 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE 

L'amministrazione si riserva di verificare nei confronti del concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa 

per l'amministrazione e del concorrente che segue in graduatoria, il possesso dei requisiti di ammissione e 

l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, acquisendo la relativa documentazione presso le 

amministrazioni competenti (previdenziale, assicurativa, antimafia).  



 

 

Detta verifica potrà essere estesa, ove la Stazione appaltante lo ritenga opportuno anche ad ulteriori concorrenti 

individuati a campione mediante apposito sorteggio. 

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, si applicano le 

sanzioni dell'esclusione dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, della segnalazione del fatto all'Autorità per i 

provvedimenti di cui al D.lgs 50/2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017, si procederà alla 

conseguente, eventuale, nuova aggiudicazione. 

L'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del servizio di fornitura di che trattasi avverrà mediante 

provvedimento del  Responsabile dell'Servizio amministrativo A.S.C.A. , a seguito del verbale di aggiudicazione 

della Commissione di gara. 

L'aggiudicatario è tenuto al rimborso del costo di pubblicazione della gara e al pagamento dei costi relativi alla 

registrazione del contratto. 

Il Responsabile del procedimento: dott. Gian Franco Ferraris tel. 014457816, Fax 014457816, e-mail: 

info@unionemontanasuoldaleramo.it 

Documentazione: 

Disciplinare 

Allegato 1: Profilo professionale di Assistente Sociale e  Istruttore Amministrativo; 

Allegato 2: Modello domanda di partecipazione e dichiarazione cumulativa; 

Il Responsabile del Procedimento Dott. Gian Franco Ferraris 

 


	 



