Prot n. 20934 del 19.12.2019

AVVISO ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI
SENS DELL’ART.36,
COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50 DEL 2016 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
ALLE PROVE PRESELETTIVE DEI SEGUENTI CONCORSI :
1)CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI
CATEGORIA “C”, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO –
POSIZIONE ECONOMICA C1, DA DESTINARE ALL’AREA AFFARI GENERALI CON
CONTRATTO A TEMPO PARZIALE (11 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO;
INDETERMINATO
2) CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI
CATEGORIA “C”, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE CONTABILE –
POSIZIONE ECONOMICA C1, DA DESTINARE ALL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
ECONOMICO
CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE (11 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTO il D.lgs. 18 aprile
(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
2016)

2016,

n.50

« Codice

di

Contratti

Pubblici
Pubblici”

VISTE le linee guida ANAC N. 4 , dedicate alle « Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici
ec
»;
VISTO
O l’art.18, comma 2 del Vigente Regolamento comunale recante norme di accesso
all’impiego e modalita’ concorsuali,
concorsuali che prevede la possibilità di affidare all’esterno a ditte
di
specializzate, l’organizzazione dell’intera procedura concorsuale;
concorsuale
VISTA la propria determinazione n.302 del 18.12.2019 (RG n. 888)
888 con la quale si
approvava il presente avviso ;
Rende noto che
Il Comune di Sant’Egidio
dio del Monte Albino nel rispetto del principio di non
discriminazione,parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende acquisire
delle manifestazioni di interesse per l’affidamento ai sensi
sensi dell’art.36, comma 2 lett. a)
a del
D.Lgs.. n.50 del 2016 del seguente servizio :

SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROVE PRESELETTIVE DEI SEGUENTI CONCORSI :
1)CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI
CATEGORIA “C”, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO –
POSIZIONE ECONOMICA C1, DA DESTINARE ALL’AREA AFFARI GENERALI CON
CONTRATTO A TEMPO PARZIALE (11 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO;
2) CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI
CATEGORIA “C”, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE CONTABILE – POSIZIONE
ECONOMICA C1, DA DESTINARE ALL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
CON
CONTRATTO A TEMPO PARZIALE (11 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO

In particolare, con il presente avviso, il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino
intende individuare società idonee e qualificate ai quali inviare, tramite piattaforma
elettronica Mepa, successivo invito di partecipazione alla procedure selettiva, in
osservanza dei principi di trasparenza e libera concorrenza.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior
numero di operatori economici potenzialmente interessati, e non è in alcun modo
vincolante per l’amministrazione interessata.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale,
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie e attribuzione di punteggi.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione
Comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte per la gestione del
servizio in oggetto.
L’Amministrazione si riserva
all’affidamento del servizio.

a

suo

insidacabile

giudizio

di

non

procedere

1.AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, Piazza Martiri di Nassirya, 1,
Sant’Egidio del Monte Albino(SA) pec comune.segidioma@asmpec.it

84010

2.DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio consiste nell’organizzazione
materiale dello svolgimento delle prove
preselettive dei concorsi indicati in oggetto; in particolare, la ditta specializzata dovrà
occuparsi dei seguenti compiti : identificazione dei candidati, predisposizione di
diverse batterie di test, ognuna delle batterie di test dovrà essere compilata con un
ordine diverso delle domande, che devono riguardare le materie indicate nel bando,
copia e somministrazione della batteria sorteggiata ai candidati, vigilanza in aula
durante lo svolgimento della prova, correzione automattizzata e nella stessa giornata
della prova tramite appositi applicativi forniti dalla stessa ditta specializzata .

Si precisa che il numero di candidati ammessi alla prova preselettiva del concorso 1) è
pari a 437, mentre il numero di candidati ammessi alla prova preseltteiva del
concorso 2) è pari a 123.

3.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D.ssa Maria Luisa Mandara

4..PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, l’Amministrazione
procederà all’invio delle lettere d’invito a presentare offerte (RDO), tramite la
piattaforma telematica del MEPA, esclusivamente agli operatori economici che
abbiano manifestato il loro interesse e siano in possesso dei requisiti obbligatori
previsti dalla normativa in materia. Pertanto, non saranno ammesse alla successiva
fase di gara, presentazione offerte e/o preventivi di spesa di operatori che non
abbiano presentato la loro manifestazione di interesse.
I servizi verranno aggiudicati tra le ditte mediante il criterio del prezzo più basso ai
sensi del D.lgs. n.50 del 2016 art .95.
5.IMPORTO STIMATO.
L’importo stimato per l’affidamento del servizio in oggetto ammonta ad euro
5.000,00, compresa Iva .
6.DURATA DEL CONTRATTO.
La durata del contratto è collegata alle date di espletamento delle prove
preselettive dei concorsi banditi indicati in oggetto.
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare la propria candidatura gli operatori economici di cui
all’art.45 del D.Lgs. n.50 del 2016, che presentano i requisiti generali di cui all’art.80
del D.Lgs n.50 del 2016, che siano registrati sul portale Mepa, nonchè il seguente
requisito speciale : aver gestito almeno 10 procedure concorsuali in favore di
pubbliche amministrazioni .

8.TERMINE E MODALITà DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
La manifestazione di interesse, readatta sul modulo predisposto ed allegato al
presente avviso, debitamente firmato, dovrà pervenire entro e non oltre le ore
12 :00 del giorno 03.01.2019 al seguente indirizzo :
-tramite pec al seguente indirizzo comune.segidioma@asmepec.it;

- a mezzo raccomandata AR all’indirizzo Comune di Comune di Sant’Egidio del
Monte Albino, Piazza Martiri di Nassirya, 1, 84010 Sant’Egidio del Monte
Albino(SA) (SA) ;
- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune.
Decorso il termine indicato, non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse,
a tale fine, fanno fede la data e l’orario di arrivo al protocollo.
La manifestazione di interesse dovrà riportare la dicitura :
« MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALLE PROVE PRESELETTIVE CONCORSUALI»
9.DOCUMENTI A CORREDO A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PENA

DI

INAMMISSIBILITà

DELLA

1.domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse redatta secondo il
l’allegato A), resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n.445 del 2000 ;
2.copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante.
Altre informazioni
L’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di :
-avviare la procedura di gara anche in presenza di una sola manifestazione di
interesse ;
-di non dare luogo alla gara, di prorogarne la data o di riavviare la procedura,
senza che i concorrenti possono reclamare alcuna pretesa al riguardo ;

10 PUBBLICITà DEL PRESENTE AVVISO.
Il presente avviso viene pubblicato :
-sull’ Albo Pretorio on line del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino;
- nella sezione del sito istituzionale del Comune denominata »Amministrazione
Trasparente » sotto sezione Bandi di GrarA e Contratti ».
10.TUTELA PRIVACY
Ai sensi del D.lgs n.196 del 2003 si comunica che i dati forniti dalle imprese
saranno raccolti presso il Comune, eslusivamente per le finalità di gestione del
procedimento e del successivo contratto e per fini previsti dalla normativa di
settore.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Mandara)

Si allega Modulo A “Domanda di manifestazione di interesse”

