AVVISO PUBBLICO
Indagine esplorativa di mercato finalizzata all’affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016
del servizio di somministrazione di lavoro





Premesso che l’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
prevede che l’affidamento di servizi di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire
tramite affidamento diretto;
Visto l’articolo 52 del CCNL “Funzioni Locali” del 21 maggio 2018;
Richiamati il D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 e il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
Ai sensi della determinazione dirigenziale n. 123 del 20 marzo 2018;

l’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, con sede legale e amministrativa a
Valdieri (CN) in Piazza Regina Elena n. 30, intende avviare un’indagine di mercato finalizzata
all’affidamento di un servizio di somministrazione lavoro individuando, nel rispetto dei principi
di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza,
rotazione e pubblicità, un’agenzia in possesso dei requisiti richiesti e in grado di soddisfare il
servizio con cui procedere successivamente a una trattativa diretta in Me.PA.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse con
indicazione delle caratteristiche tecniche del servizio e del moltiplicatore unico offerto per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante
per l’Ente.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; l’Ente si riserva, a proprio
insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non procedere all’indizione della successiva trattativa diretta per
l’affidamento del servizio.
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Ente www.areeprotettealpimarittime.it nella sezione
“Albo Pretorio - Bandi” e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti
– Bandi di gara in corso”.
L’indagine di mercato in oggetto è svolta sulla base dei seguenti parametri, condizioni e
termini:
1) OGGETTO DEL SERVIZIO
Servizio di somministrazione a tempo determinato delle seguenti unità di personale secondo
l’inquadramento professionale e la categoria economica di cui al vigente CCNL “Funzioni
Locali”:
- nr. 5 “Esecutori tecnici” (categoria economica B1) a tempo pieno (36 ore settimanali)
per la durata di 7 mesi;

nr. 1 “Esecutore tecnico” (categoria economica B1) a tempo parziale (24 ore settimanali
per la durata di 4,5 mesi;
- nr. 1 “Istruttore amministrativo” (categoria economica C1) a tempo parziale (18 ore
settimanali) per la durata di 3 mesi.
L’Ente si riserva, a fronte di ulteriori sopravvenute esigenze temporanee o eccezionali, di
integrare in sede di trattativa diretta con la richiesta di ulteriori unità di personale nei limiti
previsti dall’articolo 50 del CCNL 21.05.2018 “Funzioni Locali”.
-

2) DURATA DELL’INCARICO
L’affidamento del servizio di somministrazione avrà indicativamente la durata di mesi 8 a
partire dalla data di stipula in Me.PA.
3) VALORE DEL SERVIZIO
L’importo del servizio, corrispondente al ricavo dell’Agenzia (cd. mark-up), al netto dell’IVA è
stimato in € 14.000,00 e deriva dall’applicazione di un moltiplicatore pari a 1,1.
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla manifestazione di interesse le agenzie interinali in possesso dei seguenti
requisiti:
 possesso dei requisiti articolo 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura competente per l’attività oggetto di procedura;
 iscrizione nell’Albo informatico delle agenzie per il lavoro ai sensi del D.M. 23/12/2006
ex articolo 2, comma 1, previa autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi dell’articolo
4 del D. Lgs. 276/2003 e s.m.i.;
 iscrizione al Me.PA alla categoria “Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del
personale”.
5) MODALITA’ DI REDAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
La manifestazione di interesse, indirizzata all’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi
Marittime, Piazza Regina Elena n. 30, 12010 Valdieri (CN), dovrà pervenire entro e non oltre il
termine perentorio del giorno giovedì 28 marzo 2019 alle ore 12:00, all’indirizzo pec
aree.protette@pec.parcoalpimarittime.it, specificando nell’oggetto “Partecipazione indagine
di mercato servizio somministrazione lavoro – Manifestazione di interesse”.
La manifestazione di interesse dovrà comprendere i seguenti documenti:
a) Istanza di partecipazione (utilizzare l’allegato A) da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 200 n. 445, debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante/titolare/procuratore con allegata copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore. Nel caso di sottoscrizione effettuata da un procuratore del
legale rappresentante deve essere allegata la relativa procura;
b) Caratteristiche tecniche del servizio (utilizzare l’allegato B);
c) Moltiplicatore unico offerto espresso con un numero massimo di decimali pari a tre e al
netto dell’IVA (utilizzare l’allegato C) da applicare al costo lordo orario del lavoratore
omnicomprensivo da determinarsi con applicazione delle condizioni economiche e
normative stabilite dal vigente CCNL “Funzioni Locali” secondo la categoria economica
di inquadramento e composto dalle voci di seguito indicate:
 retribuzione tabellare;
 indennità di vacanza contrattuale;
 elemento perequativo;
 indennità di comparto;
 rateo 13^ mensilità;
 quota ratei ferie, ex festività e permessi;
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 eventuali altre indennità integrative della retribuzione;
 contributi Inps, Inail, Formatemp ed Ebitemp;
 TFR;
 oneri sindacali;
 rischio assenteismo a qualsiasi titolo.
Verranno riconosciuti separatamente, con l’applicazione della sola quota contributiva
(senza applicazione del moltiplicatore), i buoni pasto e integrazioni retributive in caso
dell’attribuzione del premio di performance.
Qualora richieste dall’utilizzatore durante il periodo contrattuale, saranno fatturate e
rimborsate dall’utilizzatore, con applicazione dell’eventuale quota contributiva dovuta
ma senza applicazione del moltiplicatore offerto, le seguenti voci di costo:
 ore di lavoro maggiorate;
 ore di lavoro straordinario;
 indennità previste dal CCNL;
 rimborsi spese in caso di trasferte autorizzate.
6) PROCEDURA DI SELEZIONE
A conclusione dell’indagine di mercato, il Responsabile del Procedimento, a suo insindacabile
giudizio, esaminata la documentazione pervenuta procederà all’affidamento del servizio tramite
trattativa diretta in Me.PA all’agenzia che sarà valutata essere la più competitiva sotto il profilo
sia qualitativo che sotto il profilo economico.
La procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta e ritenuta valida.
L’Ente si riserva comunque la facoltà di non dar luogo alla procedura di affidamento o di
prorogarne la data o di riaprire i termini, senza che i concorrenti possano vantare alcuna
pretesa al riguardo.
7) ALTRE INFORMAZIONI
Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e
dell’art. 19 della L.R. 19/2009 e s.m.i., è il Responsabile del Servizio Personale dell’Ente,
dr.ssa Livia Bernardi, a cui è possibile richiedere eventuali informazioni in merito alla procedura
(dal lunedì al giovedì ore 9,00/12,00 - 14,00/16,00 il venerdì ore 9,00-12,00; tel. 0171/976881,
mail: livia.bernardi@parcoalpimarittime.it).
Per quanto concerne il trattamento dei dati personali, l'informativa sul trattamento dei dati
personali
è
disponibile
al
seguente
indirizzo
web:
https://privacy.nelcomune.it/areeprotettealpimarittime.it

Valdieri, 21 marzo 2019

Il Direttore f.f.

Giuseppe Canavese

ALLEGATO A)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
INDAGINE DI MERCATO
SOMMINISTRAZIONE LAVORO
Spett.le
Ente di gestione delle Aree
Protette
delle Alpi Marittime
P.zza Regina Elena, 30
12010 VALDIERI (CN)

OGGETTO:

Manifestazione di interesse indagine esplorativa mercato per
affidamento
servizio
somministrazione
lavoro
Istanza
di
partecipazione.

Il sottoscritto ____________________, nato a

________il

________,

residente a _____________________ in Via ____________________________ n. _____,
codice fiscale :

________

____

legale/titolare/procuratore)

nella mia qualità di (rappresentante
_____

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°
a rogito del notaio

__
del ____

________________________________ autorizzato a

rappresentare legalmente l’agenzia per il lavoro (Denominazione/Ragione sociale)
_______________________________________________________________________
con sede in

____________, Via _________

n. _______

codice fiscale: _____________________________ P.IVA. _______________________
tel.______________ e-mail ______________________________
PEC ________________________________

CHIEDE
Di partecipare all’indagine esplorativa di mercato finalizzata, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, all’affidamento diretto del servizio di somministrazione
lavoro di cui all’avviso pubblico del 21 marzo 2019 dell’Ente Parco.
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46, 47 e 77bis del DPR 445/2000 e s.m.i., ai fini della partecipazione
alla procedura in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
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di essere iscritto all’Albo informatico delle agenzie per il 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;



di essere iscritto al registro imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura competente per l’attività oggetto dell’affidamento;



di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016
e s.m.i.;



di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati dell’Ente Parco - nel triennio
successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali nei confronti di questa Ditta per conto dell’Ente Parco
medesimo negli ultimi tre anni di servizio;



di essere a conoscenza e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a
rispettare gli obblighi di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.;



di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non è
vincolante per l’Ente Parco e non costituisce diritti o impegno in favore del soggetto
richiedente.

Luogo e data _____________
Firma
____________________________________________
(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art 1, lett. i),
T.U. 445/2000; ovvero non autenticata, ma corredata,
a pena di esclusione, da fotocopia del documento di
identità del firmatario - art.38, co. 3, T.U. n.
445/2000)

ALLEGATO B)
CARATTERISTICHE TECNICHE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
INDAGINE DI MERCATO
SOMMINISTRAZIONE LAVORO
Spett.le
Ente di gestione delle Aree
Protette
delle Alpi Marittime
P.zza Regina Elena, 30
12010 VALDIERI (CN)
OGGETTO: Manifestazione di interesse indagine esplorativa di mercato per
affidamento servizio somministrazione lavoro – Caratteristiche
tecniche del servizio.
Il sottoscritto _______________________________, codice fiscale: _____ __ _____
nella mia qualità di (rappresentante legale/titolare/procuratore)

_________

autorizzato a rappresentare legalmente l’agenzia per il lavoro (Denominazione/Ragione
sociale) ________________________________________________________________
codice fiscale: _____________________________ P.IVA. _______________________

DICHIARA
1) di essere in possesso/ di non essere in possesso della certificazione rilasciata dal
AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - (Rating di Legalità) con
nr. ____ stelle;
2) di essere in possesso/di non essere in possesso della certificazione OSHAS 18001;
3) di essere in possesso della certificazione etica e sociale SA 8000;
4) di garantire, quali tempi di messa a disposizione del personale somministrato, nr.
__ giorni;
5) che sono presenti sul territorio della provincia di appartenenza dell’Ente Parco nr.
___ filiali della propria agenzia regolarmente comunicate al Ministero del Lavoro.

Luogo e data _____________
Firma
______________________________

6

ALLEGATO C)
MOLTIPLICATORE UNICO OFFERTO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
INDAGINE DI MERCATO
SOMMINISTRAZIONE LAVORO
Spett.le
Ente di gestione delle Aree
Protette
delle Alpi Marittime
P.zza Regina Elena, 30
12010 VALDIERI (CN)

OGGETTO: Manifestazione di interesse indagine esplorativa di mercato per
affidamento servizio somministrazione lavoro – Moltiplicatore unico
offerto.
Il sottoscritto ___________________________, codice fiscale:
nella mia qualità di (rappresentante legale/titolare/procuratore)

__ _____
________

autorizzato a rappresentare legalmente l’agenzia per il lavoro (Denominazione/Ragione
sociale) ________________________________________________________________
codice fiscale: ______________________________ P.IVA. _______________________
FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA ECONOMICA
Il moltiplicatore unico offerto (IVA esclusa) da applicare al costo orario predeterminato
come specificato al punto 5) dell’avviso pubblico del 21 marzo 2019 è pari a ________(in
cifre) _________________________________________________________ (in lettere).

Luogo e data _____________
Firma
_________________________

