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Prot. n. 29 del 04/01/2021 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN EMERGENZA DI SERVIZI DI 

SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA PER INFERMIERI, O.S.S. E ISTRUTTORI 

AMMINISTRATIVI DELL’ASP CITTÀ DI BOLOGNA. 

 
Premesso: 

- che ASP Città di Bologna ha necessità urgente, nell’ambito dell’attuale emergenza 

pandemica da Covid 19, di ricorrere alla somministrazione di manodopera tramite agenzie 

autorizzate, per profili sanitari, socio sanitari e amministrativi, da adibire a tempo pieno 

presso le proprie Strutture Casa Residenza Anziani, site nel Comune di Bologna, nonché 

presso i propri uffici amministrativi, siti sempre in Bologna. I profili richiesti sono in 

particolare Operatore Socio Sanitario Cat. B2, infermiere professionale Cat. D1 ed 

eventualmente istruttore amministrativo Cat. C1, del c.c.n.l. delle Funzioni Locali; 

- che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura ordinaria; 

- che l’eventuale successiva procedura verrà avviata in applicazione dell’art. 1, comma 2, 

lett. a) del D. L. n. 76 del 2020, convertito con modifiche nella legge n. 120 del 2020, ovvero 

ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D. lgs. n. 50/2016; 

SI INVITANO 

gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura negoziata a presentare 

(con le modalità di seguito indicate) manifestazione di interesse ad essere invitati. 

L’eventuale successivo affidamento avverrà sulla piattaforma del mercato elettronico delle 

Pubbliche Amministrazioni MEPA – CONSIP, per cui si rende disponibile il  seguente link: 

https://www.acquistinretepa.it/; ovvero sulla piattaforma regionale SATER – Sistema acquisti 

telematici dell’Emilia Romagna, per cui si rende disponibile il seguente link: 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. 

Pertanto, si sollecitano tutti gli operatori economici interessati e non ancora registrati ad iscriversi 

alle predette piattaforme MEPA e SATER Intercent-er.  

La presente procedura non prevede restrizioni né limitazioni di carattere soggettivo e possono 

partecipare tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti, previa registrazione ed 

abilitazione al sistema.  

1) Caratteristiche generali della Committente. 

ASP Città di Bologna è un’Azienda pubblica di servizi alla persona che progetta e gestisce servizi 

sociali e socio-sanitari a favore delle persone anziane, minori e famiglie, adulti in difficoltà e 

immigrati, in ottica di un miglioramento continuo dei servizi ai cittadini e di lavoro di rete. Tali 

https://www.acquistinretepa.it/
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
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servizi sono conferiti dal Comune di Bologna e, per la componente sanitaria e socio-sanitaria, 

dall’Azienda USL di Bologna.  

Maggiori informazioni sulle attività di ASP sono reperibili sul sito istituzionale www.aspbologna.it  

2) Requisiti di partecipazione minimi richiesti 

Ai sensi dell’art. 83 del D. L.gs. 50/2016 e s.m.i., per poter partecipare alla procedura in oggetto, gli 

operatori economici interessati dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 

a) Requisiti di carattere generale:  

i) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

ii) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 53, co. 16 ter, D. Lgs. n. 

165/2001 inerente il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

b) Requisiti di idoneità professionale: 

i) Iscrizione CCIAA per l'attività oggetto dell'affidamento; per le imprese non residenti 

in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà 

attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza; nel caso di operatore economico non tenuto 

all’obbligo di iscrizione in CCIAA, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma 

di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara 

l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla CCIAA;  

c) Capacità economica e finanziaria: 

i) possesso di regolare polizza di RC professionale, a garanzia della responsabilità 

professionale verso terzi dell’Impresa, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori 

anche occasionali, per un massimale pari ad almeno € 500.000,00, che dovrà essere 

mantenuta, in caso di aggiudicazione, per tutta la durata dell’appalto;      

d) Capacità tecniche e professionali: 

i) essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze specificamente previste dalla 

vigente normativa italiana e comunitaria per l'esecuzione del servizio oggetto 

dell’appalto, in particolare dell’iscrizione all’Albo delle Agenzie per il Lavoro, con 

abilitazione per l’attività di somministrazione di manodopera, tenuto dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

I predetti requisiti vengono richiesti in quanto appare necessario individuare un appaltatore in 
possesso di un'esperienza specifica rapportata alla complessità delle prestazioni in questione.  
 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ai soggetti partecipanti in forma associata si 
applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. 
 
E’ fatto divieto di presentare manifestazione d’interesse in più di una associazione temporanea o 

consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) ed e) del D. Lgs. 50/2016, ovvero di partecipare anche 

in forma individuale qualora l’operatore economico partecipi in associazione o consorzio. 

3) Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse: 

http://www.aspbologna.it/
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Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse 

esclusivamente all’indirizzo PEC: asp@pec.aspbologna.it, entro e non oltre le ore 18.00 di lunedì 

25 gennaio 2021. Le manifestazioni inviate a diverso indirizzo e/o con diverse modalità non 

saranno prese in considerazione.   

Nella manifestazione di interesse gli operatori economici dovranno dichiarare: 

a) l’interesse a essere invitati a trattativa diretta sul mercato elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni, come sopra precisato;  

b) il possesso di tutti i requisiti richiesti, così come individuati al punto 2 del presente avviso;  

c) di essere a conoscenza che la successiva procedura di affidamento verrà esperita sulla 

piattaforma MEPA CONSIP, ovvero sulla piattaforma regionale SATER Intercent-er della Regione 

Emilia Romagna. 

Per le suddette dichiarazioni potrà essere utilizzato il “Fac Simile di manifestazione di interesse” 

allegato al presente avviso. 

La stazione appaltante procederà ad invitare tutti coloro che avranno manifestato un’idonea 

manifestazione d’interesse. 

Per eventuali informazioni, gli interessati possono prendere contatto con ASP Città di Bologna, 

Servizio Gare, Appalti, Servizi e Forniture dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:30, ai 

seguenti recapiti: Avv. Giacomo Fontana, tel. 051-6201480, e-mail: 

giacomo.fontana@aspbologna.it; Dott. ssa Viviana Bagnasco, tel. 051-6201486, e-mail: 

viviana.bagnasco@aspbologna.it. 

Si precisa che la presente richiesta di manifestazione di interesse viene avviata a scopo 

meramente esplorativo e che, pertanto, essa non vincola in alcun modo ASP nei confronti degli 

operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di procedura di gara. Le 

manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ASP la disponibilità ad essere 

invitati ad eventuale successiva trattativa diretta. ASP si riserva la facoltà di non dare corso a tale 

procedura, ovvero di sospendere, modificare, annullare e/o revocare il presente avviso per motivi 

di pubblico interesse.  

4). Durata e altre caratteristiche del contratto 

Il servizio in oggetto verrà affidato tramite uno o più contratti di appalto, di durata limitata e 

legata all’evoluzione dell’attuale situazione pandemica. Anche il numero di lavoratori da 

somministrare verrà determinato in seguito, in relazione all’andamento della presente situazione 

di emergenza. L’attività lavorativa del personale socio sanitario è organizzata in tre turni: 

antemeridiano, pomeridiano e notturno, cui il personale è adibito a rotazione, ed è regolata dal 

c.c.n.l. delle Funzioni Locali. 

 

5) Altre informazioni 

Responsabile del procedimento: 

R.U.P.: Elisabetta Calzolari – Responsabile Servizio Risorse Umane di ASP Città di Bologna. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente secondo le modalità sopra 

riportate, e, pertanto, non verranno ritenute valide manifestazioni di interesse inviate ad indirizzi 

diversi. 

mailto:asp@pec.aspbologna.it
mailto:giacomo.fontana@aspbologna.it
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6) Trattamento dei dati personali 

Si informa che, in ossequio alla normativa vigente, i dati personal forniti e raccolti in occasione del 

presente procedimento saranno trattati esclusivamente ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

Europeo n. 679/2016, come pure l’esito delle eventuali verifiche degli stessi, e verranno, così come 

dettagliatamente indicato nella “informativa al trattamento dei dati” allegata al presente avviso: 

- trattati esclusivamente in funzione e per i fini di legge e del presente procedimento; 

- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle 

finalità del presente procedimento presso gli uffici di ASP Città di Bologna interessati; i dati 

personali saranno conservati anche per periodi più lunghi esclusivamente ai fini di 

archiviazione nel pubblico interesse 

Titolare del trattamento dei dati personali è ASP Città di Bologna, con sede legale in Bologna, Via 

Marsala n. 7 e sede operativa in Bologna, Viale Roma n. 21. 

Responsabile della protezione dei dati personali designato da ASP Città di Bologna è la società 

Lepida S.p.A. (dpo-team@leida.it). 

7) Modalità per comunicare con la stazione appaltante. 

Le comunicazioni tra i concorrenti e la stazione appaltante si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora avvengano tramite PEC. 
L’indirizzo PEC della stazione appaltante che dovrà essere utilizzato è: asp@pec.aspbologna.it 
 
8) Data di pubblicazione del presente avviso. 
Il presente avviso viene pubblicato nelle modalità previste dalla vigente normativa a decorrere dal 

4 gennaio 2021. 

 

Il RUP 

F. to Elisabetta Calzolari  

Responsabile Servizio Risorse Umane 

 

Pubblicato sul sito di ASP Città di Bologna il 4 gennaio 2021 

 

Allegati: 

1. Fac simile manifestazione di interesse 

2. Informativa sul trattamento dei dati personali 
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