Prot n. 13394 del 25.09.2020

AVVISO ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
FORNITURA DI PERSONALE CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
PER LA DURATA DI N. 8 MESI, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 1 LETT. A DEL D.LGS
N.50 DEL 2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.lgs. 18 aprile
(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

2016,

n.50

« Codice

di

Contratti

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 » ;
VISTE :
- la Delibera n. del , con la quale la Giunta Comunale ha approvato il programma del
fabbisogno del personale 2020-2022 a tempo determinato prevedendo l’assunzione di n.
1 autista, cat. B, mediante ricorso all’istituto della somministrazione di lavoro ( artt.da 20
a 28 del d.lgs 276 2003);
- la propria determinazione n. 193 del 25-09-2020 (RG n.550) con la quale si approvava il
presente avviso ;
Rende noto che
Il Comune di Sant’Egidio 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 dell’art.36, comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n.50 del 2016 del seguente servizio :
1. SERVIZIO DI FORNITURA DI PERSONALE N. 1 AUTISTA/CONDUCENTE
SCUOLABUS CAT B1 PART.TIME (N. 4 ORE E 30 MINITI AL GIORNO DAL
LUNEDI’ AL VENERDI’) CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
PER LA DURATA DI N. 8 MESI (OTTOBRE 2020 - MAGGIO 2021)
In particolare, con il presente avviso, il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino intende
individuare i soggetti idonei e qualificati ai quali inviare, tramite piattaforma 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 offerteper 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 nella fornitura di personale con contratto di somministrazione di lavoro;
il personale da somministrare deve rivestire il ruolo di autista scuolabus, cat B1, e dovrà
essere impiegato presso il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino per n. 4 ore e 30 minuti
al giorno dal lunedì al venerdì in base al calendario dell’Istituto scolastico
omnicomprensivo “E.De Filippo”, sito nel Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, per un
numero di giorni corrispondenti a quelli del calendario scolastico, con interruzione delle
attività didattiche.
Il servizio dovrà in ogni caso essere svolto con la massima cura e disciplina, nel rispetto
delle norme vigenti e delle seguenti modalità:
Il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria
singoli avvii di prestatori di lavoro in regime di somministrazione durante il periodo di
durata del contratto.
Le richieste dovranno essere trasmesse per iscritto a mezzo telefax o a mezzo posta
elettronica certificata (al numero o all’indirizzo di posta elettronica che la Ditta
aggiudicataria indicherà), corredate da:
a. descrizione della professionalità richiesta, della corrispondente categoria, dei requisiti
culturali e professionali richiesti;
b. motivi del ricorso alla somministrazione;
c. modalità e durata della prestazione lavorativa;
d. sede ed orario di lavoro;
e. modalità di espletamento delle attività che danno luogo alla corresponsione di indennità
f. ogni altro elemento necessario;
La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione i prestatori di lavoro entro 5 gg.
lavorativi dalla richiesta dell’Amministrazione. In caso di ritardo nella messa a disposizione
o nella sostituzione del personale la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere
all’Amministrazione, le penali di cui al successivo articolo;

In caso di ritardo nella fornitura del personale richiesto è fatta salva la facoltà, per
l’Amministrazione, di rivolgersi ad altra società di somministrazione, addebitando
l’eventuale maggior costo all’appaltatore inadempiente;
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere nei medesimi termini (5 gg. lavorativi) decorrenti
dalla richiesta da parte del Comune, alla sostituzione del lavoratore somministrato che per
cause a lui imputabili interrompa la prestazione lavorativa prima del termine. In caso di
ritardo si applicano le disposizioni di cui al precedente capoverso.
La Ditta aggiudicataria controllerà che non sia avviato al lavoro personale con carichi
penali pendenti o condanne ostative all’assunzione nella P.A. o comunque incompatibili
con i servizi cui i lavoratori saranno assegnati. L’Amministrazione si riserva comunque la
facoltà di effettuare verifiche;
La Ditta aggiudicataria comunicherà preventivamente all’Amministrazione interessata
quanto segue:
- il nominativo del lavoratore da avviare, il titolo di studio ed eventuali titoli professionali
da esso posseduti,
- di essere in possesso della documentazione da cui risulti che il lavoratore non ha carichi
penali pendenti o condanne ostative all’assunzione nella P.A. o comunque incompatibili
con i servizi cui i lavoratori somministrati saranno assegnati;
- di essere in possesso della documentazione (desumibile da attestazioni di partecipazione
a corsi, da curriculum professionale o da precedenti esperienze lavorative) comprovante
l’acquisizione da parte del lavoratore delle competenze e delle conoscenze generali relative
alle mansioni alle quali sarà adibito;
I prestatori di lavoro in regime di somministrazione oggetto della fornitura di cui al presente
capitolato saranno adibiti alle mansioni relative alla categoria e al profilo professionale di
inquadramento secondo le disposizioni previste in materia dall’art. 52 del D.lgs. n.
165/2001 e s.m.i., dai CCNL di riferimento e dai provvedimenti amministrativi dell’Ente;
Il prestatore di lavoro in regime di somministrazione avviato al servizio deve avere, oltre ai
requisiti culturali e professionali richiesti in relazione alla categoria e al profilo
professionale, i seguenti titoli minimi:
- capacità di esprimersi e comprendere correttamente la lingua italiana in forma orale e
scritta;
- età non inferiore a 18; PATENTE specialistica per il trasporto di persone su mezzi
pubblici ;
- non essere nel godimento del trattamento di quiescenza;
-esperienza pluriennale quale conducente di scuolabus;
-conoscenza del territorio;
La Ditta aggiudicataria comunicherà all’Amministrazione di aver informato i lavoratori
somministrati di quanto segue:
- l’attività del lavoratore presso l’Amministrazione è soggetta alle disposizioni in materia di
incompatibilità del pubblico impiego in quanto applicabili;
- dovranno rispettare gli obblighi di riservatezza delle informazioni di cui vengano a
conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento dell’attività lavorativa;
- i lavoratori somministrati devono rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il
servizio assegnato con particolare riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti
delle Pubbliche Amministrazioni; devono inoltre svolgere il compito assegnato con perizia,
prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell’utenza.
L’azione disciplinare nei confronti dei lavoratori in regime di somministrazione verrà
esercitata dalla ditta aggiudicataria anche su segnalazione dell’Amministrazione, che
comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione;
Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore i lavoratori in regime di
somministrazione hanno diritto a condizioni economiche e normative, a parità di mansioni
svolte, complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello
dell’utilizzatore.
La Ditta aggiudicataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della
retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento,

nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge, nonché al versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti per legge. La Ditta aggiudicataria si
impegna inoltre a fornire, su richiesta dell’Amministrazione, copia delle buste paga dei
lavoratori somministrati e dei versamenti degli oneri contributivi al fine di accertare la
regolarità dell’inquadramento, della relativa retribuzione e della contribuzione versata.
Sono a carico della Ditta
aggiudicataria tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali previsti dalle normative vigenti in materia;
L’Amministrazione si impegna a comunicare alla Ditta aggiudicataria gli estremi del CCNL
da applicare;
la ditta aggiudicataria dovrà erogare ai lavoratori gli aumenti economici derivanti da future
applicazioni contrattuali;
In caso di inadempienze retributive e/o inadempienze contributive da parte della Ditta
aggiudicataria troverà applicazione la normativa vigente afferente la tutela dei lavoratori e
regolarità contributiva.
3.CATEGORIA DEL SERVIZIO
CPV 79620000-6
4.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D.ssa Maria Luisa Mandara

5.DURATA DEL CONTRATTO
Ottobre 2020/Maggio 2021

6. VALORE COMPLESSIVO STIMATO DEL CONTRATTO
€ 17.000,00 incluso IVA

7. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, l’Amministrazione procederà
all’invio delle lettere d’invito a presentare offerte, 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.
L’appalto sarà aggiudicati tra le ditte mediante il criterio del prezzo più basso ai
sensi del D.lgs. n.50 del 2016 art .95.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 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. 50/2016 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.Lgsl. 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”.

9. 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 02.010.2020 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) ;
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
FORNITURA DI PERSONALE CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO PER LA DURATA DI N. 8 MESI
10.DOCUMENTI A CORREDO A PENA DI INAMMISSIBILITà DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
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. Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016, allegato B;
2.Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante.
Altre informazioni
L’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di :

-avviare la procedura di affidamento dell’appalto 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 ;

11. 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 Gara e Contratti ».
12..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 allegano:
1. Modulo A “Domanda di manifestazione di interesse”
2. Modulo B « Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016”.

