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UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA Prot. n. 899 del 05-03-2018 - arr

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO (EX LAVORO INTERINALE) A NORMA DELLE LEGGE 207/2003
PER L’ANNO 2018.
(Art.36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 18.04.2016 n.50)

PREMESSO CHE
Il Comune di Tortoreto intende espletare una procedura negoziata per l’affidamento della fornitura
di lavoro a tempo determinato (ex lavoro interinale) a norma della Legge 207/03 da effettuarsi nell’
arco dell’anno 2018;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE N.4
In esecuzione alla determina n.250 del 01.03.2018
RENDE NOTO
Che il comune di Tortoreto intende eseguire una manifestazione di interesse avente ad oggetto la
fornitura di lavoro a tempo determinato come di seguito meglio precisato, al fine di individuare gli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b), del
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse dagli operatori che,
essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati a detta
procedura negoziata.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’ Ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta. Con il Presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.
A sua insindacabile discrezione l’Ente potrà dar corso o meno alle successive fasi di gara, o
adottare, nel merito, altre determinazioni.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Tortoreto – Piazza Libertà,12 64018 Tortoreto (TE);
STAZIONE APPALTANTE
L’eventuale successiva procedura negoziata sarà espletata dalla Centrale Unica di Committenza
“Unione dei Comuni Citta Territorio Val Vibrata” presso la sede dell’ Unione dei Comuni in via
Aldo Fabrizi 2, Sant’Omero (TE)

Servizio competente dell’amministrazione giudicatrice:
Settore n.4 Economico, Finanziario, Personale e scolastico;
Responsabile unico del procedimento:
ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina Marchegiani.
INFORMAZIONI SULLA GARA
1) OGGETTO DELL’ APPALTO
Tipologia e descrizione dell’appalto
Codice CPV: 79620000-6
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Il servizio ha per oggetto la fornitura di lavoro a tempo determinato riferito alle seguenti figure
professionali per l’anno 2018 per un periodo tempo indicativo come sotto riportato:
PERIODO DI
N.

CATEGORIA

Posizione
Economica

1

D

D1

PROFILO
PT/FT
PROFESIONALE
Istruttore
direttivo Part-Time
Sanitario

1

C

C1

Istruttore

1

B

C

B1

C1

Per mesi 2

50%
educativo Tempo

Socio Culturale
6

ASSUNZIONE

Esecutore

Per mesi 6

pieno

tecnico Tempo

specializzato

pieno

Istruttore

Tempo

Amministrativo

pieno

Per mesi 5

Per mesi 5

2) IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO
Per l’eventuale procedura negoziata e da considerarsi una base d’asta pari ad € 88.041,00 oltre IVA
sul margine di impresa;
3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. c del D.Lgs.50/2016.
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
a) Sono autorizzati a presentare domanda di partecipazione alla gara solo gli operatori
economici regolarmente iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura per attività coincidente con quella oggetto della fornitura/servizio.
b) Con riferimento alle dichiarazioni che verranno rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 si
rammenta la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci. L’Amministrazione si
riserva, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. sopracitato, controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese. Qualora emergesse la non veridicità delle stesse, il dichiarante decadrà
dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera e si procederà alla seguente segnalazione alla Autorità
Giudiziaria (rif. Art.76 D.P.R. 445/2000)

c) E’ fatto divieto, a pena di esclusione , agli operatori economici di presentare manifestazione
di interesse in più di una associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale
qualora partecipino ad una associazione temporanea di impresa che presenta istanza.
A) Requisiti di carattere generale:
a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’ Art.80 del D.Lgs.50/2016 e in ogni
altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla procedura di gara e/o
incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA Prot. n. 899 del 05-03-2018 - arr

B) Requisiti di idoneità professionale:
a) Iscrizione nel registro delle imprese inerenti l’oggetto dell’appalto in conformità con quanto
previsto dall’art.83 del D.Lgs.50/2016;
b) Essere in possesso dell’autorizzazione Ministeriale rilasciata ai sensi dell’art. 4, comma 2,
D.lgs. del 10 settembre 2003 n. 276;
C) Capacità tecnica professionale dei prestatori di servizi – si richiede quanto segue:
a) Aver gestito senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze nell’ultimo biennio
(2016/2017), servizi resi nell’ambito della somministrazione di lavoro temporaneo, per un
valore complessivo non inferiore ad euro 100.000,00 IVA inclusa.
b) I candidati ai fini della valutazione della capacità tecnica devono elencare i principali servizi
prestati negli ultimi due anni (2016-2017) nel settore oggetto della presente procedura con
l’indicazione:
 dell’oggetto;
 dei committenti;
 degli importi;
 dei termini di durata;
 (eventuale) dichiarazione di regolare esecuzione da esibire qualora oggetto di
autodichiarazione, in sede di richiesta, controllo e/o verifica delle dichiarazioni e /o
dei documenti (in originale o in copia);
D) Consorzi di cooperative sociali. ATS e ATI
E’ ammessa la manifestazione di interesse da parte di associazione temporanea di impresa costituita
o da costituirsi tra i soggetti di cui al punto 4).
5) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione all’indagine di mercato ed
annessa dichiarazione ai sensi dell’artt.46 e 47 del DPR 445/2000 (conforme all’allegato “A”),
debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, unitamente a fotocopia non
autenticata del documento di riconoscimento del dichiarante. L’istanza dovrà pervenire entro le
ore 12:00 del 20/03/2018 alla Centrale Unica di Committenza “ Citta Territorio Val Vibrata” presso
l’Unione dei Comuni sita in via Aldo Fabrizi 2, Sant’Omero (TE) esclusivamente a mezzo PEC
posta elettronica certificata all’indirizzo unionecomunivalvibrata@pec.it e dovrà recare come
oggetto “ manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per la fornitura
di lavoro a tempo determinato (ex lavoro interinale) a norma della legge 207/2003 per l’anno

2018 “ . Faranno fede il giorno e l’orario di arrivo, non si darà corso alle manifestazioni di interesse
che perverranno oltre i termini prescritti.
6) FASE DI VERIFICA DELLE ISTANZE E SELEZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI
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a) Le istanze saranno esaminate ed istruite dal RUP della Centrale unica di committenza, che
potrà essere coadiuvato da una Commissione all’uopo nominata, il quale provvederà alla
verifica della documentazione prodotta e potrà richiedere chiarimenti ed integrazioni che
dovranno essere presentate entro e non oltre il tempo indicato nella richiesta formale inviata
al concorrente, pena l’esclusione. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce
prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura in
premessa che invece dovrà essere dichiarato dai concorrenti invitati ed accertato
dall’Amministrazione in occasione della eventuale successiva procedura negoziata.
b) La valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute entro il termine stabilito dal
presente avviso è fissata per il giorno 20/03/2018 alle ore 13:00 presso la Centrale Unica di
Committenza nella sede dell’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, via Aldo
Fabrizi 2, Sant’Omero (TE).
c) In esito all’ istruttoria delle manifestazioni di interesse, il Responsabile del procedimento
provvederà a redigere un elenco delle ditte ammesse, il cui accesso, salvo le posizioni
individuali, rimane differito, e delle ditte eventualmente escluse precisandone la
motivazione.
d) Resta inteso si da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure negoziate di affidamento sia di tipo
negoziale che pubblico.
e) In occasione della eventuale successiva procedura negoziata si procederà a trasmettere la
lettera di invito agli operatori economici agli O.E. che ne abbiano fatto richiesta ed in regola
con i requisiti sopra richiesti ad esclusione del gestore uscente in applicazione del principio
di rotazione di cui all’ art. 36 co.1 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50;
7) ULTERIORI INFORMAZIONI
a) Il presente avviso è finalizzato ad un indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche
altre procedure.
b) L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa o richiedere alcunché a titolo di danno.
8) RICHIESTA EVENTUALI CHIARIMENTI
Ogni eventuale richiesta di chiarimenti potrà essere richiesta a mezzo posta elettronica ai
seguenti indirizzi e-mail:
unionecomunivalvibrata@pec.it
comune@tortoretopec.it
recapiti telefonici:

Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Val Vibrata 0861.851825
Comune di Tortoreto 0861.785318/309 Fax 0861.788251
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9) TUTELA DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di
protezione dei dati personali) premesso che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità
e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, si forniscono le
seguenti informazioni:
a) Il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento delle
prestazioni di cui trattasi;
b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le
dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara;
c) i dati relativi alle imprese partecipanti alla gara verranno comunicati, in esecuzione delle
vigenti disposizioni di legge ai competenti uffici pubblici, a soggetti esterni all’Ente
coinvolti nel procedimento, alle altre ditte partecipanti, agli altri soggetti aventi titolo ai
sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
d) titolare del trattamento dei dati personali è il Comune intestato.
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del settore n.4.
10) DOCUMENTAZIONE
Il presente avviso verrà pubblicato sull’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi lo stesso unitamente
all’ allegato “A” Modulo di presentazione della manifestazione di interesse sarà reperibile sia sul
sito web del comune di Tortoreto all’ indirizzo http://www.comune.tortoreto.te.it nella sezione
avvisi e nella sezione “amministrazione trasparente -bandi di gara e contratti- che in quello della
Centrale
unica
di
committenza
Città
territorio
Val
Vibrata
all’indirizzo
http://www.unionecomunivalvibrata.it

Tortoreto lì 05.03.2018

Il Responsabile del Settore n.4
Economico Finanziario
F.to Dott.ssa Marina Marchegiani

IL RUP della Centrale Unica di Committenza
F.to Ing. Dalila Pulcini

