ALL.A)

AVVISO ESPLORATIVO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO
TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PROFESSIONALITA' APPARTENENTI AL COMPARTO
ENTI LOCALI - CAT. C

IL COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
VISTA la Deliberazione G.M. n. 74 del 04 maggio 2017;

RENDE NOTO CHE:
Si intende procedere alla indagine di mercato, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla
procedura per l’affidamento del “servizio di somministrazione lavoro temporaneo per le figure professionali di
cui all’art.2 del presente avviso per il periodo di mesi 7 (sette) fino al 31.12.2018.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di Agenzie Interinali, in modo non vincolante per l’Ente.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, la manifestazione di interesse ha l’unico scopo
di individuare Agenzie Interinali (di cui al punto 5 del presente avviso) disponibili ad essere invitate a presentare
offerta a successiva procedura indetta dall’Ente. Si tratta di un’indagine finalizzata all’individuazione di
Agenzia Interinale nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Gli operatori economici interessati all’affidamento, qualificati secondo quanto indicato nel presente avviso,
sono invitati a presentare apposita domanda in conformità alle prescrizioni di cui al p unto 6)
1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE
Ente: Comune di Montalto Uffugo
Indirizzo: p.zza Francesco De Munno 87046 Montalto uffugo PARTITA
IVA 00348990789 Stato Italia
Servizio Responsabile: Servizio del Personale - Politiche Del Lavoro.
Sito internet www.comune.montaltoulfugo.cs.it
PEC
:
protocollo.montaltouffugo@certificatamail.it tel.
0984-931074
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Conferimento dell’incarico da parte della pubblica Amministrazione per la fornitura di
• n. 2 di categ. C - part time a 26 ore - con il profilo professionale: ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO;
Più precisamente, si fa riferimento agli artt. 30 e successivi del D.lgs 81 del 15/06/2015, all’art. 36 del D.lgs
165/2001 e al CCNL Comparto Regioni e delle Autonomie Locali;
3. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara di appalto o procedura
ristretta e non sono previste graduatorie né attribuzioni di punteggi o altre classificazioni in merito.
Il presente avviso non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma è limitato all’espletamento
del singolo intervento indicato in oggetto ed è rivolto ad acquisire la conoscenza dell’esistenza di operatori
economici interessati e quindi potenzialmente contraenti. Le richieste di manifestazione di interesse pervenute
non saranno in alcun modo vincolanti per l’Amministrazione.
4. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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Ai lavoratori somministrati dall’agenzia interinale aggiudicataria, la stessa dovrà corrispondere direttamente un
trattamento economico previsto dal CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali, per la categoria
professionale e relativa posizione economica ed ogni altra indennità retributiva eventualmente convenuta
all’atto di stipula del contratto o comunque dovuta al lavoratore per forza di legge o di contratto se
espressamente autorizzato dal Committente. Nel caso in cui, a seguito di rinnovi contrattuali o di contratti
integrativi, ovvero per altre cause, venissero stabiliti aumenti retributivi per i lavoratori dipendenti del
Comparto Regioni-Autonomie Locali, tali aumenti saranno con la medesima decorrenza applicati anche al
prestatore di lavoro assegnato con il contratto di fornitura.
Il valore presunto dell’appalto, escluso il margine dell’agenzia, è di € 30.000,00.
Si precisa che detto importo ha la funzione di indicare un costo presuntivo, in quanto il costo definitivo sarà
determinato sulla base delle prestazioni effettivamente rese e tenuto conto delle variazioni contrattuali
intervenute medio tempore, dell’effettivo fabbisogno del personale, dei vincoli finanziari e normativi, nonché
di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale, dalle previsioni di bilancio, dagli accordi
aziendali in materia di ricorso alle forme contrattuali flessibili di lavoro.
L’agenzia che avrà manifestato il proprio interesse a partecipare a tale procedura sarà pertanto invitata con
apposita lettera-invito, a presentare un offerta relativa al costo orario complessivo (comprensivo anche di
compenso agenzia al netto dell’IVA riportata a parte) per la figure professionali di cui all’art.2 (OGGETTO
DELL’APPALTO) del presente avviso.
L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso (costo orario
omnicomprensivo complessivo) al netto dell’IVA riportata a parte.
5. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura le agenzie interinali presenti nel territorio nazionale inscritte all’Albo
informatico delle agenzie di lavoro ai sensi del D.M. 23/12/2003 ex art. 2 co. 1, previa autorizzazione rilasciata
ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 276/2003.
Saranno esclusi dalle procedure di affidamento le agenzie che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo o comunque che hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti o ex collaboratori dell’amministrazione
che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto
dell’amministrazione stessa nei confronti della medesima agenzia, per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto. Nel contratto di affidamento così come nei contratti di somministrazione sarà inserita una clausola di
impegno ad osservare le disposizioni di cui sopra.
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le agenzie interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria richiesta utilizzando
esclusivamente il modulo allegato che deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 04 maggio
2018 a mezzo PEC: personale.montaltouffugo@certificatamail.it riportando all’oggetto la seguente
dicitura:“Manifestazione di interesse per la selezione di agenzia interinale per l’affidamento
del servizio di somministrazione lavoro temporaneo di n.2 istruttori cat C - part time a 26
ore”.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
dell’Amministrazione ove per disguidi di qualsiasi natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga
entro il previsto termine di scadenza. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la
data e l’orario di arrivo.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale
Rappresentante dell’impresa interessata, corredata di copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscritto o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.
In ogni caso la manifestazione di interesse dovrà essere redatta in formato di cui all’allegato B). Non sono
ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di recezione indicate nel
presente avviso.
Le agenzie interinali interessate dovranno dichiarare il possesso dei sopra citati requisiti presentando domanda
di partecipazione in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante dell’agenzia, secondo il fac-simile
allegato al presente avviso, accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 76 del
medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che il titolare
dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente procedura è il Comune di Montalto Uffugo nella persona
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della Dott. Angelo Baffa quale Responsabile del Servizio Personale e che la partecipazione alla procedura
costituisce consenso implicito all’utilizzo ed al trattamento dei dati per le finalità amministrative relative alla
gara.
8. ULTERIORI PRECISAZIONI
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per la procedura negoziata indicata in
oggetto. La suddetta richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento dell’appalto, i quali dovranno essere riconfermati in sede di presentazione
dell’offerta e verranno accertati dalla stazione appaltante nella fase di aggiudicazione.

Montalto Uffugo 17.04.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

