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AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER L'AFFIDAMBNTO DE,L SERVIZIO DI SOMMINISTIIAZIONE DI LAVOIIO

INTERINALE A TOMPO DETERMINATO
Vista la Determinazione Dirisenziale n. 715 del27 10512021

SI IIENDE NOTO
che questa Amministrazione, in ossequio ai principi di non discriminazione, parità di trattamento,

proporzionalità
individuare

i

e

trasparenza, intende avviare una consultazione preliminare

soggetti disponibili alL'espletamento del servizio

di

di

mercato per

di

somministrazione

lavoro

interinale a tempo detelrrrinato.
La procedura di affidametfo, trattandosi di acquisizione di servizi sotto soglia,sarà successivamente

espletata

ai

sensidell'art.

1, co. 2, lett. b) della Legge I I

Conversione in legge, con modificazioni, del decleto-legge

l6 lurglio 2020, n.76, recante

urgenti per la semplificazione e I'innovazione digitali>>, attraverso

il

n.

settembre 2020,

120

<Misure

Mercato Elettronico della

Pubblica Amministrazione. L'aggiudicazione avverrà a[traverso un confronto concorrenziale delle

I

offerte sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1 co. 3 della Legge I

2020,

n. I20, in

considerazione dell'ufgerza

caratteristiche standardizzate,

il

e del fàtto che il servizio di cui

personale da {'ornire

setternbre

tr'attasi ha

in somministrazione awà caratteristiche

ben

individuate nel CCNL Funzioni Locali, del cluale si dovranno rispettare anche le condizioni;.

Con

il

presente avviso non

è posta in

essere alcuna procedura cli gara

e rlon sono previste

di punteggio o altre classilìcazioni di merito, l'interesse espresso da
parte degli operatori economici, non sarà in alcun modo vincolante per l'Amministrazione né
graduatorie ne attribuzioni

genererà alcun diritto o automatismo di partecipazione alla procedura cli affìdarnento successiva.
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STAZTONE APPALTANTE

Comune

di

01 1 17910651

IV Novembre - CAP 84087 - Tel.: 08118007293 - 202 C.F.:
- sito Internet: www.comunesarno.it - pecp:g5pLpfi.*1k).geltt:{t.fi*ftA$*,n.**rtrrlnes_;1g-$*,il

Sarno, Piazza

RESPONSABILE DEL PROCEDIME}{TO

Il

RUP del presente procedimento è la d.ssa Teresa Marciano, Dirigente clell'Area AA. GG.

-

lstitr-rzionali - Servizi alla Persona - Risolse Umane e Servizi Demosrafici.

OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

La somministrazione dovrà riguardare n. 5 geometri

-

ascrivibili alla categoria professionale

gir-rridica C, posizione economica C1, clel vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)

per

il

personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali, per la durata

di 6 mesi, con eventuale

rinnovo per altri 6 mesi.Le 5 figure professionali saranno impiegate per un monte ore settimanali

pari a 36per le esigenze dell'Area Tecnica Tutela dell'Ambiente e Governo del Territorio, con
particolare riguardo all' Uflìcio Condoni,

La 1'ornitura della somministrazione di lavoro a tempo
escltrsivamente da un'agenzia per

di ricerca, selezione e

il lavoroabilitata

somministrazione

determinato potrà essere effettuata

sul MEPA al bando/ capitolato d'oneri "servizi

del

personale" sottocategoria merceologica

"Somministrazione di lavoro", iscritta nell'apposito Albo e in possesso di autorrzzazione rilasciata

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi dell'art. 4 del D.Lss. n. 10 settembre
2003, n276 e s.m.i., con Llna sede operativa sul territorio regionale.

TMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo complessivo presunto a base d'asta e quantificato in € 91.027 oltre all'IVA di legge, di

cui € 89.840 per costi della manodopera non soggetti

a

ribasso ed

€ 7 .187 per spettanza

dell'asenzia.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse gli operatori economici presenti sul

territorio nazionale,aventi una sede operativa sul territorio della regione Campania ed iscritti sul

del servizio "di ricerca, selezione e somministrazione del
personale"sottocategoria merceologica "Somministrazione di lavoro"in possesso dei seguenti
MEPA,nell'ambito
requisiti.

A) Requisiti di ordine generale
1. Assenza delle cause

di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n.5012016 e ss.mm.ii. o di altri

impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

B) Requisiti di idoneità professionale

-

art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 5012016
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f.

iscrizione alla Camera

di

Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (C.C.l.A.A.),

competente territorialmente per attività coerenti con l'oggetto della presente procedura negoziata;

2. Possesso delliautorizzazione rilasciata clal Ministero clel Lavoro e clelle Politiche sociali di cui

all'afi.4. c.l,lett. a) del D.Lgs. 21612003

e s.m.i.

C) Requisiti di capacit:'i economico-fìnanziaria

-

art. 83, comma t, lett. b) deì D.Lgs. n.5012016

1. fatturato annuo generale dell'operatore ecollonlico,realtzzato nei tre anni plecedenti almeno pari
ad € 300.000,00 (al netto delle imposte).

D) Requisiti di capacità tecnica

e

1. aver rcaltzzato nei triennio

prof'essionale-art. 83, corîma 1,lett. c) del D. Lgs.n.
precedente, scrvizi analogl"ri

5012016

a quelli oggetto dellaplesente

procedura(folnitura di personale con contratto di somministrazione lavoro a tempodeterminato) per'
conto di pubbliche amministrazioni per un imporlo complessivo non inferiore a € 200.000 senza
essere incorsi

in contestazioni per ineft-rcienze e disservizi;

2. non possono partecipare i concorrenti per i quali sussistono le condizioni di

cr"ri all'ar1.

53, comma

16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente,

in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica arnrninistrazione;
Non è ammesso l'awalimento clei requisiti da parte delle irnprese invitate.
Non e consentito il subappalto.

Si fa presente che nella domtrnda di manifestazione di interesse, allegata al presente avviso,

i

requisiti e le altre dichiarazioni devono essere confennati attraverso dichiarazione sostitutiva cli atto
di notorietà ai sensi del DPR 44512000.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA MANITIESTAZIONIì DI TNTERESSE

Gli operatori economici interessati alla presente indagine di mercato possono far pervenire la
propria manifestazione d'interesse inviando il MODELLO allegato alla presente, corredato

dzr

copia

del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, entro e non olile le ore 24,00 del
quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla clata di pLrbblicazione del presente avviso

sul sito della

Stazione appaltante esclusivanrente

a Ítezzo PEC al

seguente indirizzo:

p.i:{"]].I'lf.g-lJ-{},*sìl}{,lr'i]1$:i#l]':|ì.qf}"I}.}1.}Ì'lt:'nl:tl;'l:''ji.

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISZIONE

D{

MANIFESTAZIONI

FINALIZZATE ALL'AFFIDAMENTO DEL SEIìVIZIO

DI

DI

INTI]RESSE

SOMMINISTRAZIONE DI

LAVORO INTERINALE A TEMPO DETERVIII'{ATO. La richiesta tlovrà essere sottoscritta dal
rappresentante legale

o slro delegato mediante firma digitaile oppufe con firma apposta in originaie

su modello stampato. In quest'ultima ipotesi dovrà essere inviata copia della domanda fìrmata,
prodotta in formato PDF, con allegato copia del documento di identità del sottoscrittore in corso cli
validità, anch'essa in forn-rato PDF.
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Alla

rnanifestazione

di

interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena

l'esclusione.

Eventuali manifestazioni

di

interesse presentate

in forma generica prima del presente awiso

o

pervenute successivamente alla scadenza non saranno prese in considerazione.

Il

presente awiso, unitamente all'istanza di manifestazione d'interesse (Modello

A) è pubblicato

sul

sito Internet del Comune di Sarno(:y:ytyr.rr::ruìu$IlluJ,l)nonché in "Amministrazione Trasparente"
nella sezione "Bandi di Gara e Contratti".

TRATTAMENTO DAT| PERSONALI
AisensidelD.lg.n.|96l200esuccessivemodifiche,siprecisa"h"
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
úsewatezza;

il trattamento

diritti dei concorrenti e della loro

dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati

saranno utrhzzati dagli

uffici

esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata

e per

le

formalità ad essa connessg. I dati non verranno comunicati aterzi.

ALLEGATI
Domanda di manifestazione di interesse

- Allesato A.

Sarno 0110612021

Il Dirigente
Teresa Marciano
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