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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI AGENZIE 
INTERINALI INTERESSATE ALL’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA,  
MEDIANTE LA PIATTAFORMA MEPA, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE di 
LAVORO INTERINALE DI N. 2 UNITA' DI PERSONALE CAT. B3 CON QUALIFICA DI 
AUTISTA ADIBITI ALL'AUTOTRASPORTO DI COSE -12 ORE SETTIMANALI 

 
ART. 1 NATURA DELL’AVVISO 
Il Comune di Rapone, in qualità di stazione appaltante, con il presente avviso pubblico, intende 
procedere alla presente indagine di mercato al fine di individuare agenzie interinali per 
l'affidamento, mediante procedura negoziata da espletarsi sul  portale MePA, del servizio di 
somministrazione del lavoro interinale di n. 2 unità di personale cat. B3 con qualifica di autisti per 
circa 12 ore settimanali a decorrere dalla data di affidamento e sino al mese di Dicembre 2022, 
salvo eventuale proroga.  
La presente indagine di mercato, non vincola in alcun modo l’Amministrazione in ordine 
all’affidamento del servizio e, pertanto, gli operatori economici che dovessero inviare la propria 
manifestazione d'interesse per il servizio in oggetto, non potranno avanzare alcuna pretesa in ordine 
all’affidamento dello stesso.  
Il presente avviso non costituisce, quindi, proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e 
non vincola in alcun modo il Comune di Rapone che è libero di avviare altre e diverse procedure.  
La stazione appaltante si riserva di interrompere il procedimento avviato, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 
Si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori 
economici da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. 
Si precisa sin d’ora che il Comune di Rapone, laddove dovesse attivare una procedura di 
affidamento, procederà mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), 
gestito da Consip s.p.a.. 
È, dunque, onere di ciascun Operatore Economico, aver effettuato tale iscrizione al sistema 
telematico MePa entro la data di scadenza di tale avviso esplorativo.  
 
ART. 2 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE 
AGGIUDICATRICE 
 
COMUNE DI RAPONE (PZ)  
CORSO UMBERTO I, 18 
tel. 0976/96100 , fax: 0976/96411 
PEC: anagrafe.comune.rapone@pec.it 
C.F: 80002430769 – P.IVA: 00263500761 
 
ART. 3 OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il servizio ha per oggetto l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro  temporaneo 
interinale di n. 2 unità cat. B3 con qualifica di autista per circa n. 12 ore settimanali, che sarà 
perfezionato con pertinente contratto da stipularsi con il Responsabile del Settore Economico – 
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finanziario. 
Il personale dovrà essere adibito prevalentemente alla raccolta dei rifiuti urbani mediante l'utilizzo 
dei mezzi in dotazione dell'Ente e dovrà essere munito di patente C e di tutto quanto necessario, 
anche in via accessoria e complementare, per l’esecuzione del servizio di trasporto che dovrà essere 
effettuato nel rispetto delle normative vigenti in materia, al prezzo pattuito e nel rispetto delle linee 
guide in materia di prevenzione per far fronte all’emergenza Covid. 19. 
 
ART.4 DURATA DELL’APPALTO 
Il presente affidamento avrà durata dal momento dell'aggiudicazione della presente procedura e sino 
a Dicembre 2022, salvo l'eventualità di proroga.  L’amministrazione comunale si riserva la facoltà 
di terminare anticipatamente il contratto di appalto o parte di esso per cause indipendenti dalla 
propria volontà.  
Ove alla data della scadenza del contratto di appalto non sia stato individuato il nuovo soggetto, 
l’impresa affidataria uscente è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino all'individuazione 
del nuovo soggetto. 
 
ART. 5 IMPORTO STIMATO A BASE D’ASTA 
 Ai lavoratori somministrati l’agenzia di lavoro interinale aggiudicataria, dovrà corrispondere un 
trattamento retributivo, tenuto conto di tutte le sue componenti, non inferiore a quello stabilito delle 
leggi, dal CCNL e dalla contrattazione integrativa aziendale corrisposti ai dipendenti di Rapone.  
 
Il criterio di aggiudicazione sarà, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. del minor margine d’agenzia offerto, da esprimere in termine percentuale sul costo totale 
stimato del lavoro di € 5.688,84, trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate per le quali, 
in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto, si ritiene più 
opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per l’Amministrazione. 
L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà offerto la percentuale  relativa al margine di 
agenzia più bassa. 
 
Detto valore ha carattere presuntivo ed il corrispettivo per l’esecuzione del contratto sarà 
determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite, tenuto conto dell’offerta 
dell'aggiudicatario, senza nessun minimo garantito. Per cui all'Appaltatore è riconosciuta l’esclusiva 
nell’esecuzione del servizio per il periodo di durata dell’affidamento senz’alcuna garanzia di 
prestazioni minime. 
 
 
ART 6 CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara di appalto o 
procedura ristretta e non sono previste graduatorie nè attribuzione di punteggio o altre classificazioni di 
merito. Il presente avviso non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma è limitato 
all’espletamento del singolo intervento indicato in oggetto ed è rivolto ad acquisire la conoscenza 
dell’esistenza di operatori economici interessati e quindi potenzialmente contraenti. Le richieste di 
manifestazione di interesse pervenute non saranno in alcun modo vincolanti per l’amministrazione. 
Si procederà mediante affidamento, previa indagine di mercato mediante avviso esplorativo, tramite 
trattativa sulla piattaforma del Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip, ai sensi 
dell'art. 36 del Codice dei Contratti, secondo il criterio del prezzo più basso. L'Amministrazione 
procederà all’affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 
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ART. 7 SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
 Possono partecipare alla procedura le agenzie interinali presenti nel territorio nazionale iscritte 
all’albo informatico delle agenzie per il lavoro ai sensi del D.M.23.12.2003 ex art.2 c.1, previa 
autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi dell’art.4 D. Lgs.276/2003 e in possesso dei seguenti 
requisiti:  
 inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  
iscrizione al sito acquistinretepa.it– categoria merceologica “SERVIZI DI RICERCA, SELEZIONE E 
SOMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE”;  
 iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA per attività corrispondenti al servizio 
oggetto dell'affidamento.  
Al momento dell'avvio della vera e propria procedura negoziata, l'Amministrazione si 

riserva la facoltà di inserire ulteriori requisiti di natura tecnico organizzativa ed economico 

finanziaria che dovranno essere posseduti 
 
 
ART. 8 TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
Le società interinali interessate devono far pervenire apposita manifestazione di interesse via PEC 
all’indirizzo:anagrafe.comune.rapone@pec.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16.09.2022. 
L’istanza dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Stazione 
Appaltante, sottoscritto dal legale rappresentante dell'agenzia o soggetto munito di procura, allegato 
al presente avviso ( All. A), con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore. 
Detto modello, dunque, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante 
o soggetto munito di procura, dovrà essere trasmesso a mezzo pec all’indirizzo del Comune: 
anagrafe.comune.rapone@pec.it e dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “ Manifestazione di 
interesse per il servizio di somministrazione personale”. 
L'Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel 
caso in cui il modello non sia firmato digitalmente o:  
a) sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di 
rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 
b) sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi 
muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 
c) sia firmata, nel caso di soggetti plurimi, in modo difforme da quanto sopra precisato; 
d) risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell'apposito modello. 

In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il formato di cui all’allegato 
al presente avviso e non sono ammesse candidature aggiuntive pervenute dopo la scadenza del termine 
di ricezione indicato nel presente.  
Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni dell'apposito modello 
“Manifestazione di interesse” potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui 
alla'art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 che non è applicabile alla fase della manifestazione di interesse. 
La manifestazione d’interesse non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e la stazione 
appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative intervenute in 
qualsiasi momento. 
Le operazioni di negoziazione e/affidamento si svolgeranno in modalità telematica esclusivamente 
per mezzo del Sistema telematico MePA. 
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L’invio della candidatura è al totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 
responsabilità dell’amministrazione ove per qualsiasi motivo l’istanza non pervenga entro il 
previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
Resta stabilito sin da ora che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di 
interesse non vincolano in alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi 
legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 
ALL’ISTANZA NON DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA, PENA LA 
MANCATA PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLA STESSA. 
 
ART. 9 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N. 
679/2016 
Il Comune di RAPONE, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con 
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di 
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità 
di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il 
tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-
attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del 
servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai 
collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come 
responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né 
diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli 
interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, 
altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le 
procedure previste. 
 
ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Incoronata Lisa Barozzino Responsabile dell’Area 
Finanziaria e Personale dell’Ente - tel. 0976 96100  PEC: anagrafe.comune.rapone@pec.it 

 
ART 12 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.rapone.pz.it 
 
 
Rapone, lì 25.8.2022 

Il Responsabile del Servizio 
f.to Dott.ssa I.Lisa Barozzino 

 


