AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA VOLTA AD IDENTIFICARE UNA PLATEA
DI POTENZIALI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI FORNITURA PERSONALE CON
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO A FAVORE
DEL COMUNE DI L’AQUILA

II Comune di L’Aquila rende noto che nell'anno 2021-22 potrebbe rendersi necessario procedere
all'affidamento del servizio di fornitura personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo
determinato a favore del Comune di L’Aquila.
Gli eventuali affidamenti avverranno, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
mediante richiesta di offerta (R.D.O.) sul MEPA, con il criterio del minor prezzo. Si procederà quindi
all’estrazione, tra le domande pervenute, di numero tre operatori che, previo invito, parteciperanno alla
procedura di gara.
II presente avviso a finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire Ia
partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti necessari, potenzialmente
interessati a partecipare alla presente procedura.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dar seguito alla selezione per
l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

1)

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI L’AQUILA
Via Aldo Moro n. 30 - 67100 L'Aquila
Telefono +39.0862.645521
PEC: politichesociali.cultura@comune.laquila.postecert.it
Partita iva: 00082410663
Codice fiscale: 80002270660

2)

OGGETTO DEL SERVIZIO

II presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di fornitura personale con contratto di
somministrazione di lavoro a tempo determinato di almeno due unità di personale a favore del Comune di
L’Aquila. Tale contratto ha la finalità di assicurare al Comune la forma di reperimento di personale in relazione
alle figure professionali indicate nella tabella sotto riportata riconducibili alle categorie e profili professionali
previsti di riferimento, dai contratti integrativi e dai provvedimenti amministrativi dell'Ente con Ia precisazione
che detto elenco di profili professionali e puramente indicativo e potrà subire delle modificazioni.
Categoria — posizione economica

Profilo professionale

D

Assistente sociale

D1

II numero e la tipologia dei prestatori di lavoro saranno individuati di volta in volta con separati contratti, in
base alle esigenze dell'Ente stesso.

3)

IMPORTO STIMATO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'importo complessivo stimato del contratto e di €. 74.000,00 (IVA esclusa).
L'affidamento relativo alla presente procedura avrà decorrenza data di sottoscrizione del contratto e scadenza
all'esaurimento dei fondi
L'affidamento del servizio verrà effettuato con il criterio del minor prezzo.
L'assenza di rischi interferenziali esclude la necessità di redazione del DUVRI e la previsione di oneri per la
sicurezza. L'eventuale affidamento del servizio, verrà effettuato con il criterio del minor prezzo, nel rispetto
dei criteri di libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità, economicità, efficacia, tempestività e
correttezza.
Gli importi sopra espressi hanno la sola funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno
carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per l’esecuzione dei contratti sarà determinato dalle prestazioni
effettivamente richieste e fornite, senza alcun minimo garantito e senza che le ditte appaltatrice abbiano
null'altro da pretendere.
Gli importi sopra riportati sono comprensivi di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni e
comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell'appalto, ivi comprese le spese
generali e l'utile d'impresa. L'assenza di rischi interferenziali esclude la necessità di redazione del DUVRI e la
previsione di oneri per la sicurezza.

4)

REQUISITI MINIMI

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente avviso tutti
i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Per essere ammessi alla successive procedure negoziata mediante R.d.O. sul MEPA i soggetti interessati
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
-

-

5)

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industrie, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con
l'oggetto della presente procedura negoziata;
Assenza di cause di esclusione stabilite dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/20106 e s.m.i. o di altri
impedimenti a contrarre con la pubblica Amministrazione.
Possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di cui all'art.
4. c.1, lett. a) del D. Lgs. 276/2003 e s.m.i o, per le imprese di somministrazione stabilite in un altro
stato membro dell'U.E., provvedimento equivalente rilasciato da un'autorità competente di uno Stato
membro.
Risultare, nel momento dell'invito, abilitati al Bando MEPA Capitolato d'oneri "Servizi" per prestatori
di “Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del personale”

PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Gli operatori economici devono presentare Ia manifestazioni di interesse a partecipare alle procedure previste
dal presente avviso mediante l'invio di una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata
politichesociali.cultura@comune.laquila.postecert.it, avente il contenuto di cui all'allegato 1 "Manifestazione
d'interesse".
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore --------- del ---------------------- (farà fede la data e
l'ora di arrivo della PEC). Le PEC pervenute successivamente saranno considerate irricevibili.
Nell'oggetto della mail deve essere riportata la seguente dicitura "Manifestazione d'interesse per l'affidamento
del servizio di fornitura personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore
del Comune di L’Aquila".

6)

EVENTUALI SUCCESSIVE PROCEDURE

L'Amministrazione, a fronte delle manifestazioni d'interesse pervenute, si riserva la facoltà di dare avvio alla
procedura negoziata tramite R.d.O. sul MEPA per l'individuazione dell'affidatario del servizio. Si procederà,
pertanto, all’estrazione, tra le domande pervenute, di numero tre operatori che, previo invito, parteciperanno
alla procedura di gara
La presente manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico della
stazione Appaltante.
Per la formulazione della richiesta di invito dovrà essere utilizzato il modello di “Manifestazione di interesse”
allegato al presente avviso.

7)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Lucio Luzzetti, Dirigente del Settore Politiche per il
Benessere della Persona e Promozione Territoriale.

8)

PUBBLICITA’

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale ed all’Albo pretorio del Comune dell’Aquila dal …..
al ………………2021.

