UTI SILE e MEDUNA
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA”
AZZANO DECIMO - FIUME VENETO - CHIONS – PRAVISDOMINI

AVVISO PUBBLICO
PER INDAGINE ESPLORATIVA VOLTA AD IDENTIFICARE UNA PLATEA DI
POTENZIALI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO A FAVORE DELL’UTI SILE E MEDUNA E DEI COMUNI
ADERENTI
CIG 7432410AC0
L’UTI Sile e Meduna rende noto che nell'anno 2018 potrebbe rendersi necessario procedere
all'affidamento del servizio di fornitura personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo
determinato a favore dell’UTI Sile e Meduna e dei Comuni aderenti, secondo le disposizioni di cui al
decreto legislativo n. 81/2015 e s.m.i.
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 dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la 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
UTI SILE E MEDUNA
Piazza Libertà, 1 – 33082 Azzano Decimo (PN)
Tel. 0434 636755 PEC uti.silemeduna@certgov.fvg.it

2. OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo
determinato a favore dell'UTI Sile e Meduna e dei comuni aderenti, con particolare riferimento alle
esigenze del Servizio Sociale dei Comuni (SSC), secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo
n. 81/2015 e s.m.i.; il contratto ha la finalità di assicurare ai predetti soggetti l'utilizzo di tale forma di
reperimento di personale in relazione alle figure professionali indicate nella tabella sotto riportata
riconducibili alle categorie e profili professionali previsti dai CCRL di riferimento (comparto unico
Friuli Venezia Giulia), dai contratti integrativi e dai provvedimenti amministrativi dell'Ente con la
precisazione che detto elenco di profili professionali è puramente indicativo e potrà subire delle
modificazioni.
Resta ferma pertanto la facoltà di estendere il servizio anche a profili professionali diversi.
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Categoria–posizione economica
B – B1
B – B1
C – C1
C – C1
D – D1
D – D1
D – D1

Profilo professionale
Collaboratore amministrativo
Operaio specializzato
Istruttore amministrativo
Istruttore tecnico amministrativo
Assistente sociale
Funzionario Amministrativo
EspertoTecnico

Il 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 è di € 200.000,00 (IVA esclusa).
L'affidamento relativo alla presente procedura avrà decorrenza data di sottoscrizione del contratto
e scadenza all'esaurimento dei fondi e in ogni caso entro il 30.06.2019.
L'affidamento del servizio verrà effettuato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
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
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.
In considerazione della natura del servizio oggetto della presente procedura, non sussiste la
necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI, non riscontrandosi interferenze per le quali
intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi. Pertanto, il
valore degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a o Euro (zero/00).
Resta inteso che qualora le Amministrazioni contraenti ravvisino l’insorgenza di rischi di interferenza,
le stesse provvederanno a predisporre il relativo DUVRI con la quantificazione dei conseguenti costi
che, sottoscritto per accettazione dall’operatore economico aggiudicatario, integrerà i singoli
contratti attuativi.

4. REQUISITI MINIMI
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista 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 successiva procedura negoziata mediante R.d.O. sul MEPA i soggetti
interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
• assenza dei motivi 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;
• iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti
con l'oggetto della presente procedura negoziata;
• 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
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•

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".

5. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli operatori economici devono presentare le manifestazioni di interesse a partecipare alla
procedura prevista dal presente avviso mediante l'invio di una comunicazione all'indirizzo di posta
elettronica certificata all’indirizzo: uti.silemeduna@certgov.fvg.it avente il contenuto di cui all'allegato
1 "Manifestazione d'interesse".
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore 12:00 del 24 aprile 2018 (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 somministrazione di lavoro a favore dell’UTI Sile e Meduna".

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.
Una volta decorso il termine per la presentazione delle manifestazoni di interesse, laddove il numero
di concorrenti risultasse superiore a 15, l’Amministrazione procederà ad individuare, mediante
pubblico sorteggio, i soggetti a cui rivolgere l’invito.
In tal caso, il sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare a presentare offerta avverrà in
data da destinarsi che sarà tempestivamente comunicata ai soggetti interessati, ed avrà luogo
presso il Comune di Azzano Decimo, piazza Libertà 1.
La presente manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a
carico della stazione Appaltante.

All.1 “Manifestazione d'interesse”.
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