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Prot. n. 14437 

AVVISO PROROGA TERMINI 
 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO 
DETERMINATO ( EX LAVORO INTERINALE) A NORMA DELLA LEGGE 207/2003 

PERIODO DAL 01.07.2019 AL 30.06.2020 
  
Premesso: 
 
Che l’amministrazione intende affidare mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 
lett.b del D.Lgs 50/2016 la somministrazione di lavoro a tempo determinato ( ex Lavoro Interinale) 
per il periodo dal 01.07.2019 al 30.06.2020; 
 
che pertanto ha reso pubblica la propria volontà con avviso di manifestazione di interesse pubblicata 
sul sito istituzionale dell’Ente e su quello della Centrale Unica di Committenza “Unione dei Comuni 
Citt Territorio Val Vibrata” in data 30.04.2019 che fissava il termine per le candidature per il giorno 
14.05.2019 entro le ore 14.00; 
 
che stante la comunicazione della C.U.C. suddetta risultano essere pervenute solo tre istanze di 
partecipazione alla procedura suddetta; 
 
che l’esiguo numero di istanze pervenute non consente come previsto dall’art.36 comma 2 lett.b di 
dar luogo alla procedura negoziata in quanto esso prevede la partecipazione di un numero minimo di 
cinque operatori economici. 
 
che l’Amministrazione, in ossequio ai principi consolidati in materia di aggiudicazione ed 
esecuzione di appalti e concessioni quali pubblicità, trasparenza e partecipazione  intende ampliare i 
termini di presentazione della manifestazione di interesse con lo scopo di acquisire un maggior 
numero di candidature. 
 
Tutto ciò premesso con la presente l’Amministrazione Comunale stabilisce di 
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PROROGARE I TERMINI 
 
Per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la procedura negoziata relativa alla  
somministrazione di lavoro a tempo determinato per il periodo dal 01.07.2019 al 30.06.2020; 
 
Fissare la nuova scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse per il giorno 
22.05.2019 ore 14:00; 
 
Inviare la presente alla Centrale Unica di Committenza “ Unione dei Comuni Val Vibrata” per la 
pubblicazione sul proprio sito Istituzionale con richiesta di disporne la più ampia  pubblicità. 
 
Resta invariata ogni altra condizione contenuta nell’ avviso del 30 aprile 2018 che viene allegata al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
Tortoreto 15.05.2019 
 
         Il Responsabile del Servizio  
                 f.toDott.ssa Marina Marchegiani 
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