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Presso i locali della  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  

 

IL DIRETTORE  

ZAMPESE ELVIRA 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione: 

 

 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (CIG 
883014522C). AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI SYNERGIE ITALIA - 
AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. DI TORINO. IMPORTO EURO 
1.552.519,80 (IVA ESCLUSA) 
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 
(CIG 883014522C). AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI SYNERGIE 
ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. DI TORINO. 
IMPORTO EURO 1.552.519,80 (IVA ESCLUSA) 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l’adozione dei 
provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI in applicazione dei principi generali contenuti 
nell’atto Aziendale 2015; 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 327 del 31/05/2017 è stato approvato il 
Regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura 
di beni e servizi; 

- a seguito dell’istruttoria condotta dalla S.S. Logistica e Acquisti si evince quanto segue: 

- con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 883 del 
05/08/2021 è stata assunta determina a contrarre per l’affidamento del servizio di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato (CIG 883014522C) per il periodo di 36 
mesi, con opzione di rinnovo di ulteriori 24 mesi, e per i seguenti importi: 

- importo a base di gara: € 1.700.000,00 (IVA esclusa), 

- importo complessivo massimo stimato: € 3.684.100,00 (IVA esclusa); 

- con il medesimo provvedimento è stata indetta procedura aperta, a lotto unico, da 
svolgersi mediante la piattaforma telematica SINTEL di Aria S.p.A., e ne sono stati 
approvati gli atti di gara; 

- il bando di gara è stato pubblicato come segue: 

- sulla piattaforma telematica SINTEL (ID 142286097), con pubblicazione di tutti gli atti 
di gara, il 05/08/2021; 

- sul sito informatico aziendale, in forma integrale, il 05/08/2021; 

- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), in forma integrale, il 
10/08/2021; 

- sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI), in forma sintetica, l’11/08/2021; 

- sull’Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Piemonte, il 13/08/2021; 

- sui seguenti quotidiani, per estratto: 

- quotidiani nazionali: Gazzetta Aste e Appalti e Italia Oggi, il 19/08/2021, 

- quotidiani di maggiore diffusione locale: Eco di Biella e La Stampa ed. Biella, il 
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19/08/2021, 

- con determinazione della S.C. Amministrazione e Controllo n. 1243 del 08/11/2021 è 
stato approvato il testo dei chiarimenti forniti dal RUP nella gara in oggetto e si è preso 
atto dell’avvenuta pubblicazione degli stessi sulla piattaforma telematica SINTEL; 

- con determinazione della S.C. Amministrazione e Controllo n. 1401 del 17/12/2021 è 
stata nominata la Commissione giudicatrice competente a valutare le offerte tecniche ed 
economiche relative alla procedura in parola; 

- come risulta dal verbale del seggio di gara n. 1 del 28/09/2021 (Allegato n. 1): 

- si è preso atto delle offerte pervenute entro il termine di scadenza (ore 17 del 
24/09/2021) e si proceduto, in seduta riservata, all’apertura della documentazione 
amministrativa presentata dai seguenti concorrenti: 

- e-work S.p.A. di Milano 

- Gi Group S.p.A. di Milano 

- Job Italia S.p.A. Agenzia per il Lavoro di Legnago (VR) 

- Lavorint S.p.A. di Milano 

- Orienta S.p.A. Società benefit di Roma 

- Synergie Italia – Agenzia per il Lavoro – S.p.A. di Torino  

- Tempor S.p.A. di Milano 

- come risulta dal verbale del seggio di gara n. 2 del 18/11/2021 (Allegato n. 2): 

- è stata verificata la regolarità formale della documentazione amministrativa e sono 
state attivate le procedure di soccorso istruttorio per alcuni Operatori economici; 

- il RUP di gara, preso atto delle verifiche compiute e delle regolarizzazioni 
conseguenti al soccorso istruttorio, ha disposto di ammettere tutti gli Operatori 
economici al prosieguo della gara;  

- come risulta dai verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 12/01/2022, n. 2 del 
19/01/2022, n. 3 del 25/01/2022 e n. 4 del 1°/02/2022 (Allegati n. 3, 4, 5 e 6): 

- in data 12/01/2022 la Commissione giudicatrice ha proceduto, in seduta riservata, 
all’apertura delle offerte tecniche presentate dai concorrenti; 

- la Commissione si è riunita in seduta riservata nei giorni 12/01/2022, 19/01/2022, 
25/01/2022 e 1°/02/2022 ed ha attribuito alle offerte tecniche i seguenti punteggi di 
qualità: 

Operatore economico Punteggio offerta tecnica 

e-work 70,00000 

Gi Group 52,19697 
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Operatore economico Punteggio offerta tecnica 

Job Italia  60,68182 

Lavorint  58,86364 

Orienta  59,01515 

Synergie Italia 70,00000 

Tempor 55,68182 

da cui risulta che tutti gli Operatori economici hanno superato la soglia minima di 
sbarramento per il punteggio tecnico complessivo, pari a 35 punti; 

- come risulta dal verbale del seggio di gara n. 5 del 1°/02/2022 (Allegato n. 7), la 
Commissione giudicatrice ha proceduto, in seduta riservata, all’apertura delle offerte 
economiche presentate dai concorrenti, all’attribuzione dei punteggi di prezzo e alla 
formulazione della seguente graduatoria: 

 Operatore economico 
Punti 

qualità 

Offerta economica 
(IVA e oneri da 
interf. esclusi) 

Punti 
prezzo 

Totale 
punti 

1 Synergie Italia  70,00 € 1.552.519,80 30,00 100,00 

2 e-work 70,00 € 1.636.641,66 12,89 82,89 

3 Lavorint  58,86 € 1.584.055,68 23,59 82,45 

4 Job Italia  60,68 € 1.616.572,32 16,97 77,65 

5 Orienta 59,02 € 1.621.637,95 15,94 74,96 

6 Gi Group 52,20 € 1.609.999,94 18,31 70,51 

7 Tempor 55,68 € 1.631.781,52 13,88 69,56 

- dalla suddetta graduatoria risulta la proposta di aggiudicazione a favore di Synergie 
Italia, miglior offerente in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- come risulta dal verbale di verifica dell’anomalia dell’offerta del 03/03/2022 (Allegato n. 
8), l’offerta di Synergie Italia deve ritenersi nel complesso congrua; 

- le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti in capo al predetto Operatore economico 
sono tuttora in corso;  

RITENUTO: 

- di prendere atto ed approvare le operazioni svolte dal seggio di gara, dalla Commissione 
giudicatrice e dal RUP, sintetizzate nei verbali di seguito riportati: 
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 Seggio di gara 

- verbale n. 1 del 28/09/2021 (Allegato n. 1), di apertura della documentazione 
amministrativa,  

- verbale n. 2 del 18/11/2021 (Allegato n. 2), di restituzione degli esiti delle verifiche 
condotte sulla documentazione amministrativa, 

 Commissione giudicatrice 

- verbale n. 1 del 12/01/2022 (Allegato n. 3), di apertura delle offerte tecniche, 

- verbale n. 2 del 19/01/2022 (Allegato n. 4),  

- verbale n. 3 del 25/01/2022 (Allegato n. 5), 

- verbale n. 4 del 1°/02/2022 (Allegato n. 6), 

- verbale n. 5 del 1°/02/2022 (Allegato n. 7) di apertura delle offerte economiche, 

 RUP 

- verbale del 03/03/2022 (Allegato n. 8) di verifica dell’anomalia dell’offerta, 

- di aggiudicare il servizio in oggetto a Synergie Italia – Agenzia per il Lavoro – S.p.A. di 
Torino, miglior offerente in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
all’importo di € 1.552.519,80 (IVA esclusa) – con un ribasso dell’8,68% rispetto al valore a 
base di gara (€ 1.700.000,00); 

- di affidare conseguentemente il servizio al medesimo Operatore economico, per il periodo di 
36 mesi, all’importo complessivo di € 1.565.561,74 (= € 1.493.238,24 costo del personale + 
€ 59.281,56 remunerazione del servizio + IVA 22% su quest’ultima voce); 

VISTO l’art. 32 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016 

D E T E R M I N A: 

1) di prendere atto ed approvare le operazioni svolte dal seggio di gara, dalla Commissione 
giudicatrice e dal RUP, sintetizzate nei verbali di seguito riportati – allegati al presente 
provvedimento come parte integrante e sostanziale –, relativamente alla procedura aperta 
per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato (CIG 
883014522C), indetta con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e 
Controllo n. 883 del 05/08/2021: 

 Seggio di gara 

- verbale n. 1 del 28/09/2021 (Allegato n. 1), di apertura della documentazione 
amministrativa,  
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- verbale n. 2 del 18/11/2021 (Allegato n. 2), di restituzione degli esiti delle verifiche 
condotte sulla documentazione amministrativa, 

 Commissione giudicatrice 

- verbale n. 1 del 12/01/2022 (Allegato n. 3), di apertura delle offerte tecniche, 

- verbale n. 2 del 19/01/2022 (Allegato n. 4),  

- verbale n. 3 del 25/01/2022 (Allegato n. 5), 

- verbale n. 4 del 1°/02/2022 (Allegato n. 6), 

- verbale n. 5 del 1°/02/2022 (Allegato n. 7) di apertura delle offerte economiche, 

 RUP 

- verbale del 03/03/2022 (Allegato n. 8) di verifica dell’anomalia dell’offerta, 

2) di aggiudicare il servizio in oggetto – per le motivazioni esposte in premessa, che qui si 
intendono integralmente richiamate – a Synergie Italia – Agenzia per il Lavoro – S.p.A. di 
Torino, miglior offerente in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
all’importo di € 1.552.519,80 (IVA esclusa); 

3) di affidare conseguentemente il servizio al medesimo Operatore economico per il periodo di 
36 mesi all’importo complessivo di € 1.565.561,74 (= € 1.493.238,24 costo del personale + 
€ 59.281,56 remunerazione del servizio + IVA 22% su quest’ultima voce); 

4) di dare atto che si applicano al servizio le condizioni contrattuali fissate dagli atti di gara e 
quelle economiche riportate nell’offerta economica allegata al verbale della Commissione 
giudicatrice n. 5 del 1°/02/2022, di seguito riassunte: 

- servizio: l’esecuzione avverrà secondo quanto previsto dal Capitolato speciale, 
dall’offerta dell’aggiudicatario e dagli altri documenti di gara; 

- maggiorazione per remunerazione servizio: 3,97%; 

- fatturazione: a cadenza mensile posticipata; 

- pagamento: secondo i termini stabiliti nel D.Lgs. 9/10/2002, n. 231, e ss.mm.ii., con 
riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e, in particolare, per 
gli “enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”; a tal proposito, per quanto 
concerne i tempi della “procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei 
servizi del contratto” si precisa che essa corrisponde alla verifica di conformità in corso 
di esecuzione, che sarà effettuata dal DEC entro 30 giorni dal ricevimento di ogni fattura; 

- penali: secondo quanto disposto dall’art. 16 del Capitolato speciale; 

- rinnovo: la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle 
medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi; 

5) di dare atto che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016; 
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6) di dare infine atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 9, D.Lgs. 50/2016, il contratto potrà 
essere stipulato decorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del presente 
provvedimento di aggiudicazione; 

7) di attribuire l’onere presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.565.561,74, 
al conto economico 03.10.04.32 (Prestazioni di lavoro interinale temporaneo sanitario) del 
budget finanziario n. 3 assegnato alla S.C. Amministrazione e Controllo, per i relativi anni di 
competenza: 

ANNO 2022 (MAGGIO – DICEMBRE) 

03.10.10.14  altri servizi generali € 347.902,62 aut. 45 

ANNO 2023 (GENNAIO – DICEMBRE) 

03.10.10.14  altri servizi generali € 521.853,91  

ANNO 2024 (GENNAIO – DICEMBRE) 

03.10.10.14  altri servizi generali € 521.853,91  

ANNO 2025 (GENNAIO – APRILE) 

03.10.10.14  altri servizi generali € 173.951,30  

8) di individuare nel Direttore della S.C. Personale il Direttore dell’esecuzione del contratto in 
parola, ai sensi di legge; 

9) di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Personale per gli adempimenti 
conseguenti; 

10) di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 29 
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 

11) di dare mandato alla S.S. Logistica e Acquisti di provvedere agli adempimenti 
consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

ZAMPESE ELVIRA 
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Documento d’offerta

Sommario

Procedura ....................................................................................................................  1

Valore dell’offerta .........................................................................................................  1

Parametri dell’offerta .....................................................................................................  1

Procedura

Stazione Appaltante ASL BI

Nome procedura Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato

Identificativo della procedura 142286097

Valore dell’offerta

Fornitore SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Offerta economica 1.552.519,80000 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-

renti l’attività svolta dall’operatore

economico

750,00000 EUR

  di cui costi del personale 1.493.238,24000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da

interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva 1.552.519,80000 EUR

Importo negoziabile su cui presen-

tare offerta

1.700.000,00000 EUR

Base d’asta 1.700.000,00000 EUR

Parametri dell’offerta

Nome requisito: Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Allegare la domanda di partecipazione (Allegato n. 1 al Disci-

plinare di gara)

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

1_Allegato_01_Domanda_partecipazione_Synergie.pdf.p7m

Dimensioni: 582 KB

Firmatari: GARESIO GIUSEPPE
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Hash(MD5-Base64): l44cAJtC5cHB7wkiXgIeZw==

Hash(SHA-1-Hex):

48881e6dffca54797fada3bb08ad3b42df07d641

Hash(SHA-256-Hex): 5115969b9c7120617693fe55ea175dd-

2de8c5eb92197791cdcca6221c17fa6be

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: DGUE (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Allegare il DGUE (Allegato n. 2 al Disciplinare di gara), ela-

borato secondo le indicazioni contenute nell'Allegato D

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

2_Allegato_02_DGUE_Synergie.pdf.p7m

Dimensioni: 422 KB

Firmatari: GARESIO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): Us0Ivm0xBotcoKzD4CZ3mQ==

Hash(SHA-1-Hex):

6ae6ae06752992cc4e93826eabaea61e46159b0a

Hash(SHA-256-Hex): 269e56e7d0f259f293b6c4f872d08f7-

cc2a4c531d2828047f295c12833b19e50

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Dichiarazioni integrative (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Allegare le dichiarazioni integrative (Allegato n. 3 al Discipli-

nare di gara)

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

3_Allegato_03_Dichiarazioni_integrative_Synergie.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GARESIO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): IzINAHcLMcx6uMY4FJS7aA==

Hash(SHA-1-Hex):

c2f78e1192e08cefa96312dffdb1fa3e0174aab0

Hash(SHA-256-Hex): f662e5751ec2b3ef8b166d70435f325-

ef11ce240e3248a8e025dd40d8613240f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Documento di riconoscimento (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Allegare il documento di riconoscimento, in corso di validità,

del sottoscrittore/dei sottoscrittori delle dichiarazioni richieste
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Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

4_Doc_riconoscimento_sottoscrittore_Synergie.pdf.p7m

Dimensioni: 282 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qI0Ag1We1gNOCYCk3Xo7gw==

Hash(SHA-1-Hex):

3e26f17bfab6c28dd72b62dc053aff1f66328952

Hash(SHA-256-Hex): 790a5d6cb4b6cfa433a96f6fad6a23e-

3c95f2b61850f6dbb4ee097d84c23c80c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Procura (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Se la domanda di partecipazione è sottoscritta da un soggetto

diverso dal Legale Rappresentante, allegare la documentazione

attestante i poteri di firma del sottoscrittore, corredata da una

dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta di-

gitalmente, attestante la conformità all’originale

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

Nome requisito: PASSOE (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Allegare il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della de-

libera ANAC n. 157/2016

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

5_PASSoe_Synergie.pdf.p7m

Dimensioni: 526 KB

Firmatari: GARESIO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): 53shaIEAnx83PeO2EUTQJw==

Hash(SHA-1-Hex):

f9f9611f43b9e5cf41ab9cccd4f76f758f3613b1

Hash(SHA-256-Hex): 6e4a1ca0d1bd32cbd8d4c731964216e-

4422b08db29f4a198a9317ff841cfb0a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di

lavoro (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Copia dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali all'esercizio dell’attività di somministra-

zione di lavoro

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

6_Autorizzazione_e_Iscrizione_Albo_Attività_somministrazione_Synergie.pdf.p7m
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Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6kn6cg6uIC7i7ksZ+aJN6w==

Hash(SHA-1-Hex):

ead883f18b3d5b5d2b2f87f17b48e1057e97cb3a

Hash(SHA-256-Hex): 2a81a7244c6d5a1b238f6bcc10d1091-

dde8f2fb5242b065de9c16f24d889adc8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Patto di integrità (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Allegare il Patto di integrità (Allegato C al Disciplinare di gara)

sottoscritto digitalmente per accettazione

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

7_Allegato_C_Patto_integrita_Synergie.pdf.p7m

Dimensioni: 557 KB

Firmatari: GARESIO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): 7BB46dnwCkO3c0ubm4MJGA==

Hash(SHA-1-Hex):

65358bfe26031f2dd5b67c031aab2dc93b31d4db

Hash(SHA-256-Hex): 4483407999ab68f3ec61785e6520237-

6e55fadac72d25b41c5f935a6868044d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Allegare il documento attestante la garanzia provvisoria con al-

legata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art.

93, comma 8 del Codice (v. art. 10 del Disciplinare di gara)

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

8_Cauzione_provvisoria_Synergie.pdf.p7m

Dimensioni: 552 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bY3qrDNN4AWcpPWwVszFJw==

Hash(SHA-1-Hex):

f3b5441355a47b335dd06240cb2cdad8fad1ebc4

Hash(SHA-256-Hex): 863ecc1e14b2a29a2f8925f9a99ace9-

1151bee07f60f0bb1be1e9b70c637e651

Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Documento d’offerta

N.B.: Documento da firmare digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28

 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

5

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Certificazioni per riduzione importo garanzia provvisoria (Pa-

rametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvi-

soria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codi-

ce, allegare le certificazioni di cui all’art. 93, comma 7 del Co-

dice che giustificano la riduzione dell’importo della cauzione

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

9_Certificazione_per_riduzione_importo_cauzione_Synergie.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tgIZ0O1v8R6J5aKqUGebLg==

Hash(SHA-1-Hex):

703a16631cbebe72906aad6bf7c925a0e2807bb4

Hash(SHA-256-Hex): d42f5c1f45c039cbeb5f6cf0b721731-

d9cac3ef1d59be4f0b134a6e258a09a73

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Allegare copia della ricevuta di avvenuto pagamento del con-

tributo di € 140,00 versato all'ANAC con riferimento alla pre-

sente procedura di gara

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

10_Contributo_ANAC_Synergie.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9o1uF0sMsOyB+/GAq6fOPA==

Hash(SHA-1-Hex):

09e0e51598a6cb537585ed255ba89c8b954ccd79

Hash(SHA-256-Hex): db37ff4b339edc20c3d4cc5d3089bd5-

1190ebb44f643f09f04ebe49b7ce62c29

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Imposta di bollo (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Allegare il documento attestante l’avvenuto pagamento

dell’imposta di bollo di € 32,00

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

11_Imposta_bollo_Synergie.pdf.p7m

Dimensioni: 159 KB



Documento d’offerta

N.B.: Documento da firmare digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28

 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

6

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Yz9aNti8Kx9ThZyhxC8nDg==

Hash(SHA-1-Hex):

1980b02b41384143eb079bdcbd9e739c9b57cfa2

Hash(SHA-256-Hex): 28fd0ffd56e7291315ead73475f5b59-

b33fb2bb292f00c91a7b813ae70c8b61f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI /

GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: In caso di partecipazione alla gara sotto forma di RTI / Consor-

zio / GEIE, allegare la documentazione indicata all'art. 16.3.3

del Disciplinare di gara

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

Nome requisito: Avvalimento (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Se il concorrente intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento,

allegare la documentazione indicata all'art. 89 D.Lgs. 50/2016

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

Nome requisito: Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro

Amministrativo)

Descrizione requisito: Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documen-

tazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni

ivi previste.

Risposta: Dichiaro di accettare termini e condizioni

Nome requisito: Altra documentazione amministrativa (Parametro Amministra-

tivo)

Descrizione requisito: Qualora necessario, allegare documentazione amministrativa

integrativa che si ritiene utile ai fini della gara (si raccomanda di

non inserire i dati economici dell'offerta). In caso sia necessa-

rio allegare più di un file, questi devono essere firmati digital-

mente e inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip

(o equivalente).

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

Nome requisito: Offerta tecnica (Parametro Tecnico)

Descrizione requisito: Allegare la relazione tecnica del servizio offerto, riportando i

contenuti indicati nell'art. 17 del Disciplinare di gara

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

Offerta_Tecnica_Synergie.zip



Documento d’offerta

N.B.: Documento da firmare digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28

 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

7

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): VgfdXIdcDbcBu+M62cPR0g==

Hash(SHA-1-Hex):

4d96ea8b120fb4c4a8e79200267973c2094e96c6

Hash(SHA-256-Hex): 48cd184d3d899f16df349efc6f9b657-

b2e027be8e695ab55328e1daf4626764a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Allegato all’offerta economica (Parametro Economico)

Descrizione requisito: Allegare la dichiarazione di dettaglio dell'offerta economica

(Allegato n. 4 al Disciplinare di gara)

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

Allegato_04_Dettaglio_offerta_economica_Synergie.pdf.p7m

Dimensioni: 314 KB

Firmatari: GARESIO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): pGBD+HT+2N7DCyvCut3XHg==

Hash(SHA-1-Hex):

7d5576a1816de30a75a0b05315913b1e3778cc4b

Hash(SHA-256-Hex): a37bf29f4066980700594718c047434-

39bbd67a3cc1400b78f4282280def2626

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto






