AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SELEZIONE DI
AGENZIE INTERINALI INTERESSATE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CAT.C-ANNO 2018, AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.A) D.LGS. N.50/2016. CIG ZAE2401410
(determinazione Area 1 n. 81 del 14/06/2018)
Il Comune di Sermoneta procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli operatori
economici da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo
di profili di istruttore amministrativo cat.C1
L’avviso è rivolto esclusivamente alle agenzie interinali i cui requisiti sono meglio specificati al punto 5) .
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di agenzie interinali, in modo non vincolante per
l’amministrazione comunale.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, la manifestazione di interesse ha l’unico
scopo di individuare le agenzie interinali di cui al successivo punto 5) disponibili ad essere invitate a
presentare offerta a successiva procedura dell’ente. Si tratta di una indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione di agenzie interinali di cui al successivo punto 5), nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Gli operatori economici interessati all’affidamento, qualificati secondo quanto indicato nel presente avviso
sono invitati a presentare apposita domanda in conformità alle prescrizioni di cui al successivo punto 6).
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Ente: Comune di Sermoneta
Indirizzo: Via della Valle n.17
Codice Fiscale: 80003970599
Stato: Italia
Servizio responsabile: area 1
Sito internet: www.comunedisermoneta.it
PEC: amministrazionecomunale@pec.comune.sermoneta.latina.it
telefono:077330209
2) OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per istruttore amministrativo cat.C1 part-time 50% del
CCNL Funzioni Locali, dal 1.7.2018 al 31.12.2018. 3) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara di appalto o procedura
ristretta e non sono previste graduatorie ne attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito.
Il presente avviso non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma è limitato
all’espletamento del singolo intervento indicato in oggetto ed è rivolto ad acquisire la conoscenza
dell’esistenza di operatori economici interessati e quindi potenzialmente contraenti. Le richieste di
manifestazione di interesse pervenute non saranno in alcun modo vincolanti per l’amministrazione.
4) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO E CRITERIODI AGGIUDICAZIONE
Ai lavoratori somministrati l’agenzia di lavoro interinale aggiudicataria, dovrà corrispondere un
trattamento retributivo, tenuto conto di tutte le sue componenti, non inferiore a quello stabilito delle leggi,
dal CCNL e dalla contrattazione integrativa aziendale corrisposti ai dipendenti di Sermoneta. Ai fini della
presentazione dell’offerta ed alla verifica dell’effettivo adempimento agli obblighi prescritti dalla legge il

trattamento retributivo orario dovuto per n.18 ore settimanali per lavoratori di categoria C1- per il periodo
dal 1° luglio al 31 dicembre 2018, dovrà tenere conto:
dell’iva (quantificare la percentuale delle festività, malattia e ratei di ferie e tredicesima a carico
dell’azienda);
L’agenzia che avrà manifestato interesse a partecipare a tale procedura sarà pertanto invitata con apposita
lettera invito a presentare un’offerta relativa al costo orario complessivo comprensivo anche del compenso
all’agenzia (al netto dell’iva indicata separatamente) per figura professionale istruttore amministrativo
categoria C1 part-time al 50%.
L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso (costo orario
onnicomprensivo complessivo) al netto dell’Iva indicata separatamente.
5) SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura le agenzie interinali presenti nel territorio nazionale iscritte all’albo
informatico delle agenzie per il lavoro ai sensi del D.M.23.12.2003 ex art.2 c.1, previa autorizzazione
ministeriale rilasciata ai sensi dell’art.4 D. Lgs.276/2003.
Saranno esclusi dalle procedure di affidamento le agenzie che hanno concluso contratti di lavoro
subordinato o Autonomo o comunque avere attribuito incarichi ad ex dipendenti o ex collaboratori
dell’amministrazione nel il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Nel contratto di affidamento
così come nei contratti di somministrazione sarà inserita una clausola di impegno ad osservare le
disposizioni di cui sopra.
6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le agenzie interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria richiesta utilizzando
esclusivamente il modulo allegato che deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 giugno
2018 a mezzo pec: amministrazionecomunaòe@pec.comune.sermoneta.comune.it con all’oggetto
“manifestazione di interesse per la selezione di agenzie interinali per l’affidamento del servizio di
somministrazione lavoro temporaneo per istruttore amministrativo categoria C1”
L’invio della candidatura è al totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
dell’amministrazione ove per qualsiasi motivo l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza
all’indirizzo di destinazione.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In ogni caso detta
manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il formato di cui all’allegato al presente avviso
non sono ammesse candidature aggiuntive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel
presente Avviso.
Le agenzie interinali interessate dovranno dichiarare il possesso dei sopracitati requisiti presentando
domanda di partecipazione in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante dell’agenzia, secondo il
fac-simile allegato al presente avviso, accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di
validità, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, consapevoli delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
dichiarando nella stessa altresì: l’assenza di cause di esclusioni di cui all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016;
iscrizioni nel registro delle imprese presso la CCIA per le attività corrispondenti al servizio oggetto
dell’affidamento.
7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si precisa che il trattamento dei dati sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela e diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare
alla procedura di affidamento di che trattasi.
Il trattamento dei dati inviati da soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs.n.50/2016 per la finalità unicamente connessa alla procedura di affidamento del
servizio.

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non saranno comunicati a terzi.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito dell’Amministrazione Comunale di
Sermoneta per almeno 5 giorni naturali e consecutivi nonché in “Amministrazione trasparente” sotto la
sezione “Bandi di gara” ed è visibile all’indirizzo internet: www.comunedisermoneta.it
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.
Il responsabile del procedimento ai sensi delll’art.1 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm. ii. è la dott.ssa Umberta
Pepe.
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Personale al n. telefonico 077330209 a mezzo pec:
amministrazionecomunale@pec.comune.sermoneta.latina.it
Il Responsabile dell’Area 1
Amministrativa Affari Generali
f.to Dott.ssa Umberta Pepe

