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AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI AGNONE 
 

Piazza Dante Alighieri n.51, 86081 Agnone (IS) (Tel. 0865/77369 - Pec: ambitoagnone@pec.it - e-mail: 
info@ambitoagnone.it - sito web: www.ambitoagnone.it) 

 
(Comuni di: Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Castelverrino, Carovilli, Castel del Giudice, 
Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, San Pietra Avellana, Sant'Angelo del Pesco, Vastogiradi.) 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

per Manifestazione di interesse e richiesta di preventivo ai fini dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo. 
CIG.ZC228D258B ;    
 

Premesso che 

 l’art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che i contratti relativi a servizi e forniture 
di importo inferiore a €. 40.000,00 possono essere affidati mediante affidamento diretto; 

 L’art 30 comma 1 del D.Lgs 50/2016, stabilisce che occorre in linea generale anche per affidamenti 
sotto i 40.000 euro rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, rotazione ecc… e quindi quantomeno attivare una procedura comparativa 
semplificata; 

 L’art 32 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art 36 comma 2 lett a) si possa 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre; 

 
Viste 

 Le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “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” (aggiornate con delibera del Consiglio 
n. 206 del 01.03.2018) ed in particolare il paragrafo 4 relativo agli affidamenti di importo inferiore a 
€ 40.000,00; 

 La possibilità per gli Enti di stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, 
secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del D.Lgs n° 81/2015, per soddisfare esigenze 
temporanee o eccezionali, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs n°165/2001 e nel rispetto dei 
vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia; 

 
Richiamate 

 Le norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA):  

o Considerato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 
Bilancio 2019) che ha modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 e che stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 
5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al MEPA–
CONSIP; 

o Art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 
52 'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in legge, 
con modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1); 

o D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 135 (c.d. 
Spending Review 2); 

o Art. 1 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3, della 
L. 23/12/1999 n.488; 

o Art. 1, commi 455, 456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 
07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3; 

http://www.ambitoagnone.it/
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L’ AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI AGNONE di seguito denominato ATS o Ente con sede in Piazza Dante 
Alighieri n.51, 86081 Agnone (IS) (Tel. 0865/77369 - Pec: ambitoagnone@pec.it - e-mail: 
info@ambitoagnone.it - sito web: www.ambitoagnone.it), intende avviare un’indagine di mercato che porti 
all’affidamento di un servizio di somministrazione lavoro temporaneo per: 
 

 
n° 1 Addetto/a  a tempo parziale (20 ore settimanali) di livello B.1  del CCNL Comparto Funzioni Locali 
per la durata di 6 mesi rinnovabili di ulteriori 6 mesi. Valore stimato totale del servizio: €. 18.845,28 
(diciottomilaottocentoquarantacinque/28) oltre IVA per 12 mesi totali. 

 
individuando, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, l’Agenzia di somministrazione di lavoro in possesso dei requisiti richiesti ed in grado di 
soddisfare il servizio, con cui successivamente procedere ad una trattativa diretta MEPA. 
La somministrazione di lavoro temporaneo risulta necessaria ed urgente all’Ente, per ragioni di servizio, in 
attesa dell’espletamento di ulteriori procedure. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse con preventivo di spesa 
per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in possesso dei requisiti per la 
realizzazione dei servizi di cui all’oggetto, in modo non vincolante per l’ATS. 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara concorsuale o paraconcorsuale. 
L’Ente si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare od annullare la procedura 
relativa al presente avviso esplorativo, e di non procedere all’indizione della successiva trattativa diretta 
per l’affidamento di detto servizio. 
 
Art. 1 – DOCUMENTAZIONE  
La documentazione della procedura comprende: 

1. Avviso pubblico; 
2. Capitolato tecnico prestazionale; 
3. Domanda di partecipazione (Modello A - Manifestazione di interesse). 
4. Offerta economica (Modello B – Offerta economica) 

 
Tutta la documentazione della procedura è disponibile sul sito internet dell’ATS: www.ambitoagnone.it 
nella sezione “News & Bandi” e sul sito e nell’Albo Pretorio del Comune di Agnone (IS): 
www.comune.agnone.is.it. 
 
Art.2 – CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare all’indirizzo di posta elettronica certificata: ambitoagnone@pec.it entro  le ore 13:00 del 
8/07/2019. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro le ore 13:00 del 
12/07/2019, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet:  www.ambitoagnone.it – 
sezione Bandi & News. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
Tutte le comunicazioni tra l’ATS e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 
effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata: ambitoagnone@pec.it e all’indirizzo pec 
indicato dai candidati nella documentazione della procedura. 
 
Art.3 – OGGETTO DEL SERVIZIO E DURATA 
 
L’oggetto della presente procedura consiste nel servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di: 

mailto:info@ambitoagnone.it
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“n° 1 Addetto/a  a tempo parziale (20 ore settimanali) di livello B.1  del CCNL  Comparto Funzioni Locali  per 
la durata di 6 mesi rinnovabili di ulteriori 6 mesi”.  
Il valore stimato totale del servizio per 12 mesi totali è pari a €. 18.845,28 
(diciottomilaottocentoquarantacinque/28) oltre IVA.  
 
Per le modalità di esecuzione dei servizi si rimanda al Capitolato tecnico prestazionale (in seguito, 
Capitolato). 
 
L’importo a base di gara pari a €. 18.845,28 (diciottomilaottocentoquarantacinque/28) oltre IVA come 
risultante dalla somma del costo totale del lavoro pari a €. 16.387,20 e del moltiplicatore pari a €. 2.458,08 
(vedi Capitolato), è al netto di Iva di legge. Il moltiplicatore posto a base di gara è pari a 1,150. 
 
Ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., l’importo degli oneri per la sicurezza 
dovuti a rischi da interferenze è pari a € 0,00 (euro zero/00), in quanto non si ravvisano rischi di natura 
interferenziale. 
 
L’appalto è finanziato con fondi INPS relativi al “BANDO PUBBLICO: PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 
ASSISTENZA DOMICILIARE (DAL 1 LUGLIO 2019 AL 30 GIUGNO 2022).” 
 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice dei Contratti pubblici (di seguito denominato anche Codice) 
l’importo posto a base di gara comprende i costi totali complessivi della manodopera che l’ATS ha stimato 
pari a € 16.387,20  calcolati sulla base dei seguenti elementi: costo di un addetto di livello B.1 del CCNL 
Comparto Funzioni Locali (vedasi Capitolato) pari a 17,07 €/ora che moltiplicate le ore totali presunte pari a 
960 (per 12 mesi)  porta all’importo sopra indicato. 
 
In relazione all’importo dell’appalto - trattandosi di un appalto a misura ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera 
eeeee), del Codice - si precisa che tale importo corrisponde al fabbisogno di personale stimato dall’Ente in 
via presuntiva e, pertanto, non rappresenta in alcun modo un impegno all’esecuzione dei servizi per l’intero 
ammontare. In analogia all’art. 59, comma 5-bis, del Codice per le prestazioni a misura il prezzo convenuto 
può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva delle prestazioni eseguite.  
 
Di conseguenza le prestazioni in oggetto si intenderanno ultimate alla loro scadenza - determinata con il 
Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto - anche qualora non fossero raggiunti gli importi contrattuali, 
senza che possa residuare diritto alcuno in capo all’operatore economico aggiudicatario per il mancato 
raggiungimento dell’importo contrattuale. 
 
In analogia dell’art. 59, comma 5-bis, del Codice per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi 
invariabili per l’unità di misura. Pertanto, il moltiplicatore offerto dall’operatore economico, che risulterà 
dall’aggiudicazione, resterà fisso e invariato per tutta la durata del servizio. 
 
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), del Codice si specifica che per la procedura in oggetto non sono 
previste clausole di revisione dei prezzi. 
 
La durata del servizio è di 6 (sei ) mesi, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del 
contratto. E’ previsto un rinnovo del servizio per ulteriori 6 (sei) mesi. 
 
Art.4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare manifestazione interesse tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 
50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 
 

 Requisiti di ordine generale: 
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Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara esclusivamente i soggetti, in forma singola, 
raggruppata o consorziata, per i quali non ricorra una delle cause di esclusione previste dalla legge. 
In particolare, non è ammessa la partecipazione alla gara per i concorrenti per i quali sussistano: 

o Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n° 50/2016; 
o La causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.; 
o Le cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera a), b), c) del D.lgs. 231/2001; 
o La causa di esclusione di cui all’art. 41 del D.lgs. 198/2006; 
o La causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del D.lgs. 286/1998; 
o La causa di esclusione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001; 
o Ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione. 
 Requisiti di ordine tecnico-professionale: 

o Essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per l’attività oggetto di procedura; 

o Essere iscritti all’Albo informatico delle agenzie per il lavoro ai sensi del D.M. 23/12/2003 
ex art. 2 co.1, previa autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 
276/2003 e ss.mm.ii; 

o Essere iscritti al MEPA alla categoria “Servizi – Servizi di Ricerca, Selezione e 
Somministrazione del Personale”; 

 
Art.5 - MODALITA' DI REDAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
La manifestazione di interesse, indirizzata all’ Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Agnone – 
Piazza Dante Alighieri n.51, 86081 Agnone (IS) - , dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio 
del giorno 15/07/2019 entro le ore 13:00, all'indirizzo PEC: ambitoagnone@pec.it specificando 
nell'oggetto la dicitura: "Manifestazione di interesse con preventivo per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del servizio di somministrazione di n.1 Addetto/a con livello B.1 del CCNL Comparto 
Funzioni Locali”. 
 
L’operatore economico interessato dovrà presentare: 

1) Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva unica da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., utilizzando l’allegato “Modello A - Manifestazione di 
interesse”, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, titolare, procuratore, con allegata 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di 
sottoscrizione effettuata da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata la 
relativa procura; 

2) Offerta economica, utilizzando l’allegato “Modello B – Offerta economica” con l’indicazione 
espressa in numero decimale fino al millesimo (x,xxx) e in lettere del Moltiplicatore Unico, al 
ribasso rispetto al Moltiplicatore posto a base di gara (1,150), che il concorrente intende applicare 
sul totale delle paghe orarie – costo orario per un livello B.1 pari a €. 17,07 comprensivo di tutti gli 
oneri e diritti previsti per il lavoratore -  (vedi Capitolato); 

3) Copia scansionata di un valido documento di identità del dichiarante, legale rappresentante o 

procuratore firmatario. La copia del documento dovrà essere sottoscritta ed allegata ai Modelli A e 

B; 

Dovrà essere inviato un unico file in formato .pdf con tutti i documenti sopra indicati e i loro allegati.   
 
In caso di discordanza tra cifre e lettere si intende prevalente l’indicazione più conveniente per l’ATS. 
 
Non saranno ammesse offerte parziali/incomplete, condizionate, indeterminate o non corrispondenti alle 
indicazioni nel presente Avviso e nel Capitolato tecnico. 
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L’offerta economica (nel complesso) non potrà essere di importo superiore a quello stimato e posto a base 
di gara. 
 
La valutazione dei singoli profili idonei alla ricerca viene effettuata ad insindacabile giudizio dell’Ente. 
 
 
Art. 6 - PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE AGENZIE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 
A conclusione dell'indagine esplorativa, il Responsabile del Procedimento, a suo insindacabile giudizio, 
esaminata la documentazione pervenuta, procederà, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 
e s.m.i., all'affidamento del servizio tramite trattativa diretta sul MEPA. 
 
L’aggiudicazione avverrà secondo la modalità del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 
50/2016. 
 
Per esigenze di copertura immediata dei servizi, qualora l’Agenzia con l’offerta più bassa non disponesse di 
profili adeguati per la fornitura tempestiva della somministrazione, l’Ente si riserva la possibilità di 
esaminare i profili della seconda offerta con il prezzo più basso, e così via, fino alla copertura dei servizi 
richiesti. 
L’ATS si riserva, pertanto, di concludere la procedura anche con più Agenzie, tramite trattative dirette 
MEPA. 
 
 
Art. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il soggetto individuato al corretto e razionale svolgimento della fase per l’indagine di mercato e per la 
successiva trattativa diretta MEPA è il Responsabile del Procedimento Dott. Antonio Melone. A tal fine il 
Responsabile del Procedimento potrà farsi coadiuvare dal personale dell’Ente. 
 
 
Art. 8 – ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Si precisa che: 

 L’Agenzia assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, effettuando tutti i pagamenti pertinenti con 
l’esecuzione del contratto esclusivamente con bonifico bancario o postale, tramite il conto corrente 
dedicato, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle 
operazioni, fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3 della legge citata; 

 La manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per l’Ente e non costituisce 
presupposto per alcun affidamento o contratto; 

 L'Ente si riserva la facoltà di non dar luogo alla presente procedura o di prorogarne la data o di 
riaprire i termini, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 

 Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che hanno prodotto istanza di invito in più 
forme o con più candidati; 

 Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata; 

 La presente procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta e ritenuta 
valida; 

 I dati raccolti saranno trattati, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 18 del D.lgs. 
30.06.2003 n. 196 (T.U. sulla privacy) e successive modificazioni e del Regolamento U.E. n. 
679/2016, esclusivamente nell’ambito della presente procedura; 
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 L’avvenuto affidamento del servizio sarà reso noto a tutti i partecipanti nelle forme previste dalla 
legge vigente; 

 Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi a: Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale 
di Agnone – Piazza Dante Alighieri n.51, 86081 Agnone (IS) - Tel. 0865/77369 - Pec: 
ambitoagnone@pec.it - e-mail: info@ambitoagnone.it; 

 Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016, è il Responsabile 
dell’Ufficio di Piano dell’ATS. 

 
 
Art. 9 – ALLEGATI 
 
Si allegano al presente Avviso i seguenti documenti: 
 

1. Capitolato tecnico prestazionale; 
2. Domanda di partecipazione (Modello A - Manifestazione di interesse). 
3. Offerta economica (Modello B – Offerta economica) 

 
 
Agnone,13/06/2019                
        Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 
                             f.to Dott. Antonio Melone  
 
 


