
AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO. 

 

Con il presente avviso, approvato con determinazione n. 605/2019, questa Amministrazione intende 
acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio in oggetto, tramite procedura 
negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016. 

 

Con esso non è indetto alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e, pertanto, non 
sono previste graduatorie di merito, attribuzione di punteggio o altre classifiche di merito. La presente 
indagine è finalizzata unicamente all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 
procedura negoziata e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina 
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Settimo 
San Pietro, che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 
parte, la presente indagine di mercato, in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

L'affidamento ha per oggetto l’individuazione di un operatore economico per l’affidamento del servizio di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi degli artt. 30 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, per 
le esigenze del Comune di Settimo San Pietro, mediante l’eventuale successiva conclusione di contratti 
individuali di lavoro. 

Il ricorso a tale servizio ha la finalità di consentire l’impiego temporaneo di personale a favore del Comune di 
Settimo San Pietro, corrispondenti alle categorie D1 e C1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
comparto Funzioni locali. 

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione di interesse e che costituiscono 
elementi a base della successiva documentazione di gara. 

 

DURATA DEL SERVIZIO E IMPORTO CONTRATTUALE 

Il contratto avrà la durata di 12 mesi a decorrere dalla data indicata nel contratto. Il Contratto non potrà in 
nessun caso essere tacitamente rinnovato. 

Il valore complessivo massimo contrattuale dell’appalto è stimato in € 215.000,00 calcolato sul costo orario 
al netto dell’IRAP ed IVA escluso nei termini di legge. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Requisiti di ordine generale:  

- Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

- Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale; 

Requisiti di idoneità professionale: 

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara; 

- Iscrizione all’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a norma dell’art. 4 
comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 276/2003; 

- Autorizzazione ministeriale all’esercizio dell’attività di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato. 



Requisiti di capacità economica e finanziaria: Avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 
(2016/2017/2018) un fatturato medio annuo nel settore oggetto della presente gara non inferiore a € 
300.00,00; 

Requisiti di capacità tecnica e professionale: Aver svolto negli ultimi tre anni (2016/2017/2018) servizi di 
somministrazione lavoro per conto delle PP.AA. nella misura non inferiore a € 300.000,00. 

Essere iscritti sulla piattaforma SardegnaCAT alla categoria merceologica C.P.V.: 79620000-6 - Servizi di 
fornitura di personale, compreso personale temporaneo. 

Si precisa che l’invio della manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti di 
carattere generale e speciale richiesti per l’affidamento del servizio e che il possesso degli stessi dovrà essere 
dichiarato dall’interessato ed accertato dall’amministrazione in occasione della successiva procedura 
negoziata di affidamento. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione del servizio avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.lgs.50/2016, in favore 
dell'operatore che in possesso dei requisiti richiesti avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati alla presente indagine di mercato possono far pervenire la propria 
dichiarazione di interesse inviando il modello allegato, corredato da copia del documento d'identità in corso 
di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27 Maggio 2019 
esclusivamente a mezzo PEC al seguente protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it. 

Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori del termine sopra indicato, anche se 
sostitutiva o integrativa di atti precedenti. 

Il recapito tempestivo delle imprese che si segnaleranno in base al presente avviso rimane esclusivo onere 
del mittente. 

Il termine di pubblicazione del presente avviso è di giorni 15. 

Il presente avviso, unitamente al il modulo di adesione alla manifestazione d'interesse è pubblicato all’Albo 
Pretorio, sul sito Internet del Comune di Settimo San Pietro (www.comune.settimosanpietroca.it) alla 
sezione avvisi. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Qualora le concorrenti siano in numero superiore a cinque, in assenza di specifiche norme regolamentari 
vigenti, il Responsabile d’Area individuerà le imprese da ammettere alla gara, fino alla concorrenza di tale 
numero, mediante sorteggio  che  verrà  effettuato in  forma pubblica,  dando  comunicazione  della  data  e  
modalità operative mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Settimo San Pietro pubblicato 
tre giorni prima della data anzidetta. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

In caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si potrà procedere alla procedura negoziata. 

La lettera di invito e i documenti di gara verranno inviati dalla Stazione appaltante tramite la piattaforma 
SardegnaCAT.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dal concorrente saranno raccolti esclusivamente per le finalità di gestione della 
procedura di gara. 

Per maggiori informazioni consultare l’informativa sul trattamento dei dati personale. 



 

PUBBLICAZIONI 

Il presente avviso è consultabile all’albo pretorio on line del Comune di settimo San Pietro e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, tra gli Avvisi di pre-informazione della sezione bandi di 
gara e contratti. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è: Gabriella Perra.  

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Gabriella Perra 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate). 

 


