VIA CASE ROSSE 1 – 12073 CEVA (CN)
P.IVA/C.F./CCIAA 01958350041 – Tel. 0174/700164 fax 0174/709841
PEC: acem.cn@cert.legalmail.it
mail protocollo@consorzioacem.it

Prot. n.

4297/1.8.19 del 22/05/2017

AVVISO PUBBLICO
AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS
50/2016 e s.m.i. E DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 4, PROPEDEUTICA ALL’INDIZIONE DI UNA
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. 50/2016 e s.m.i., PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO – PERIODO
DAL 01 AGOSTO 2017 AL 31 LUGLIO 2018 TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
6 GIUGNO 2017 ore 12,00, pena la non ammissione
L’A.C.E.M. intende procedere all’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per il
periodo 01/08/2017-31/07/2018, da attuarsi mediante procedura di appalto sotto la soglia comunitaria di cui
al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 35 comma 1 lettera c).
L’importo a base di gara è stato determinato con riferimento all’art. 35 comma 7 e 14 lettera d1), sulla base
del fabbisogno dell’A.C.E.M., quantificato per il periodo 01/08/2017 – 31/07/2018 nella misura massima di 4
unità lavorative full-time, da inquadrarsi dal punto di vista remunerativo nel livello B1 del CCNL Regioni ed
Autonomie Locali.
I contratti potranno essere attivati con tempistiche diverse, in ragione della effettiva necessità del Consorzio,
a semplice richiesta scritta dello stesso.
Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici operanti sul mercato, da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di:
“SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B, D.Lgs. 50/2016, da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare al Consorzio la disponibilità ad essere
invitati a presentare l’offerta. Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al
pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c..
Il Consorzio si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del
servizio, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la presente
indagine di mercato con atto motivato.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che costituiscono
elementi a base della documentazione della successiva procedura.
ART.1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO
Ente appaltante: A.C.E.M. – AZIENDA CONSORTILE ECOLOGICA MONREGALESE
P.IVA: 01958350041 - C.F.: 01958350041
Ufficio Protocollo Tel. : 0174/700164
Fax: 0174/709841
Sito internet: www.consorzioacem.it
Pec: acem.cn@cert.legalmail.it
Mail : protocollo@consorzioacem.it
CODICE AUSA : 0000196041
Responsabile del Procedimento: D.ssa Stefania Bava
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ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO
a. L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. B, D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Nello specifico è prevista la fornitura di n. 4
addetti cat. B1 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali – full time.

b.

codice di riferimento CPV n. 79621000-3 servizi di fornitura di personale d’ufficio

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante nella scelta di operatori Economici da invitare alle
procedure negoziate, ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’acquisizione di servizi di
importo pari o superiore a 40.000,00 € ed inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 determinati
come al successivo articolo 4.
ART. 4 - IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
L’importo stimato del servizio è così di seguito riportato:
base d’asta
€. 135.000,00 € + IVA di legge
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 95 comma 10, in sede di offerta, l’operatore dovrà indicare i costi
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro nonché i propri costi della manodopera.

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
E’ ammessa la partecipazione alla gara dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, che presentino
i requisiti di partecipazione di seguito specificati, oltre a quanto già previsto dagli artt. 80/83 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47, 48 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80/83 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A o registro equipollente per le attività inerente i servizi oggetto dell’affidamento;
b) Iscrizione all’albo delle Agenzie per il Lavoro ex art 4 D.Lgs. 276/03 relativa all’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di fornitura di lavoro temporaneo;
c) Inesistenza di ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara o, in ogni caso, alla
sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici
REQUISITI DI CAPACITA’ PROFESSIONALE
d) Aver svolto con esito positivo nei tre anni antecedenti alla pubblicazione dell’avviso almeno tre
servizi analoghi (il concorrente dovrà indicare, per ciascun servizio gestito, la durata contrattuale,
committente, tipologia di contratto, oggetto del contratto, valore economico complessivo) aventi
valore singolo pari a quello stimato per l’appalto, di 135.000,00 € (Euro IVA esclusa).
Se trattasi di servizi prestati a favore di enti pubblici, il possesso del requisito deve essere provato da
certificati rilasciati e vistati dagli Enti medesimi, se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva
della prestazione è dichiarata da questi, o in mancanza, dallo stesso concorrente, mediante dichiarazione
ex DPR 445/2000.
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ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le imprese interessate ad essere invitate alla procedura negoziata possono inviare la propria richiesta
utilizzando esclusivamente il modulo ALLEGATO A, che deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 6 giugno 2017, a mezzo servizio postale o servizi similari o con consegna a mano al Protocollo
dell’A.C.E.M. – Via Case Rosse 1 – 12073 CEVA (CN), o a mezzo Pec: acem.cn@cert.legalmail.it
Per chi presenterà richiesta in formato cartaceo, l’istanza dovrà recare all’esterno la denominazione
dell’impresa, il relativo indirizzo e il Codice fiscale/Partita IVA, nonché la seguente dicitura:
“AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS
50/2016 e s.m.i. E DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 4, PROPEDEUTICA ALL’INDIZIONE DI UNA
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. 50/2016 e s.m.i. PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO – PERIODO
DAL 01 AGOSTO 2017 AL 31 LUGLIO 2018”
Per chi invierà la manifestazione di interesse in formato elettronico (PEC: acem.cn@cert.legalmail.it), la mail
dovrà necessariamente indicare l’oggetto sopra riportato. Le domande trasmesse a mezzo PEC dovranno
essere obbligatoriamente firmate digitalmente.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non
pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della
candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo.
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 d’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 A). Non sono
ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato
nel presente Avviso.

ART. 7 - LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE UN’OFFERTA
La Stazione Appaltante, fra i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse alla presente
procedura, provvederà ad invitare ove esistenti almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono
aspiranti idonei in tale numero nel rispetto delle disposizioni contenute agli artt 35 e 36, del Codice degli
Appalti e dei principi di trasparenza e parità di trattamento; qualora il numero delle candidature non sia
superiore a cinque, inviterà alla gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la stazione appaltante si riserva la facoltà
di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante.
La stazione appaltante, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., si riserva la possibilità di verificare la veridicità
dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura
negoziata, la Stazione Appaltante individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i..
Resta inteso che la partecipazione all’indagine di mercato non comporta alcun impegno di effettivo
affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto esclusivamente
alla disciplina comunitaria e nazionale in tema di contratti pubblici e non vale come certificazione delle
competenze e/o esperienze dichiarati dagli Operatori Economici ammessi.
Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs 50/2016 in tema di accesso agli atti e riservatezza
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ART. 8 - PROCEDURA APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
In conformità all’art. 36, comma 2, lett. b D.Lgs. 50/2016, si procederà pertanto all’invito di almeno cinque (5)
operatori economici, ove esistenti, che abbiano formulato manifestazione d’interesse.
In difetto, qualora pervengano manifestazione d’interesse inferiori a cinque (5), si procederà ad invitare tutti
coloro che abbiano prodotto regolarmente la stessa e posseggano i requisiti richiesti all’art. 5.
Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei in quanto in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 sia superiore a
dieci (10), in ossequio ai principi di economicità, efficacia e congruità dei propri atti rispetto allo scopo cui
sono preordinati, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio per individuare i
soggetti da invitare alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come
previsto dalle linee guida A.N.A.C. n. 4/2016, punto 4.1.5.
La presente indagine di mercato è propedeutica all’indizione di procedura negoziata ex art. 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare
alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs 50/2016 per le finalità unicamente connesse 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 verranno comunicati a terzi.
Il Responsabile del trattamento dei dati è la D.ssa Stefania Bava.
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito del Consorzio, sia nella sezione “eventi e
news” che in quella “Amministrazione trasparente”, sotto la sezione “bandi di gara”, per almeno 15 giorni
naturali e consecutivi ed è visibile all’indirizzo internet: www.consorzioacem.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 dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il Responsabile del
Settore Amministrativo D.ssa Stefania Bava.
Si allega: - Modello di manifestazione di interesse (ALLEGATO A)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Stefania Bava
(Firmato digitalmente)
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ALLEGATO A

Fac-simile
AL
RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO DELL’A.C.E.M.
Via Case Rosse 1
12073 CEVA (CN)

SETTORE

PEC acem.cn@cert.legalmail.it
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 7
DEL D.LGS 50/2016 e s.m.i. E DELLE LINEE GUIDA ANAC N.4, PROPEDEUTICA ALL’INDIZIONE DI
UNA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. 50/2016 e s.m.i. , PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO – PERIODO
DAL 01 AGOSTO 2017 AL 31 LUGLIO 2018 -

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………..
Nato/a a……………………………………………………………….il …………./……………./…………….
In qualità di Legale Rappresentante di ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………................................. ………….
con sede legale in ……………...…………Via…………………………………………………........n………..
C.F./P.IVA……………………………………………….....................................Tel………….....................…
mail……………………………………………………………………...........................................................…
PEC……………………………………………………………………..............................................................
domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, ai sensi delle disposizioni di cui al DPR n.
445/2000 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
-

di essere interessato a partecipare alla "procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) d.lgs. 50
del 18/04/2016 - affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo -periodo
01.08.2017 - 31.07.2018;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste
dall’articolo 80 - 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
di possedere i requisiti di cui all'art. 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
che l'impresa rappresentata è in possesso di tutti i requisiti previsti dall'avviso prot. 4297/1.8.19 del
22/05/2017, pubblicato sul sito istituzionale dell’A.C.E.M. www.consorzioacem.it, cui la presente
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-

lettera di manifestazione di interesse si riferisce e che sarà cura del sottoscrittore in sede di procedura
negoziata fornire tutta la documentazione richiesta a comprova degli stessi
di essere consapevole che i requisiti dichiarati saranno oggetto di verifica nel corso della procedura
di gara e con le modalità prescritte nella lettera di invito.
di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta Certificata
all’indirizzo: ………………………………………………………………….
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e per tutte le verifiche che la Stazione appaltante ed il soggetto
aggiudicatore dovranno porre in essere.

Luogo e data ______________________
Firma del Legale Rappresentante*
______________________________________

*(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art. 1 del TU n. 445/2000, ovvero non autenticata, ma corredata, a
pena di esclusione, da fotocopia del documento di identità del firmatario)
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