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Avviso esplorativo di indagine di mercato per l’acquisizione di 

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura ex art. 36, 
comma 2, lett. a) D. Lgs 50/2016 e smi su MEPA, finalizzata 

all’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo. 
 

Visto il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale – n. 

229 del 3/8/2016, con cui è stato adottato l’Avviso pubblico n. 3/2016 per la 
presentazione di progetti da finanziare a valere sul FSE, programmazione 2014-

2020, PON Inclusione, Assi 1 e 2; 
Vista la Convenzione di sovvenzione per lo svolgimento delle funzioni di 

beneficiario e di partner di progetto nella gestione di attività di PON Inclusione, 

tra il Direttore Generale della Dir. Gen. per la lotta alla povertà e per la 
programmazione sociale, ed il Comune di Terni in qualità di Comune capofila della 

Zona Sociale 10, approvata con DGC 382 del 22/12/2017, è stata sottoscritta il 
19/1/2018 – prot. n. 9744; 

Considerato che il progetto prevede l’acquisto di n. 4 unità di personale di cui n. 
1 con la qualifica di assistente sociale, n. 2 di personale amministrativo non 

specializzato e n. 1 personale amministrativo specializzato, per la realizzazione di 
quanto segue: 

 voce A.1a - rafforzamento del servizio di segretariato sociale; 
 voce A.1b – rafforzamento del servizio sociale professionale; 

 voce A.2a – attività di informazione e sensibilizzazione comprese campagne 
informative a cura di operatori e personale amministrativo non 

specializzato; 
 voce A.2b – creazione ed utilizzo di un portale per la gestione 

amministrativa e tecnica, attuazione amministrativa del progetto a cura di 

operatori e personale amministrativo specializzato. 
L’avviso è rivolto esclusivamente alle Agenzie Interinali i cui requisiti sono meglio 

specificati nel successivo punto 6. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a raccogliere le manifestazioni di 

interesse delle agenzie interinali interessate, al fine di consentire la più ampia 
partecipazione e consultazione, in vista della successiva ex art. 36 del D. Lgs n. 

50/2016. 
Con il presente avviso, che non ha natura vincolante per questa Amministrazione, 

non è indetta alcuna procedura di gara. 
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di individuare agenzie interinali 

disponibili ad essere invitate a presentare un’offerta nella successiva procedura di 
gara che verrà indetta da questa Amministrazione sul MEPA, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. 

Gli operatori economici interessati all’affidamento ed in possesso dei requisiti 

richiesti dal presente avviso, sono invitati a presentare apposita domanda in 
conformità alla prescrizioni di seguito riportate, con la dicitura “Manifestazione 
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di interesse per affidamento del servizio di somministrazione lavoro 
temporaneo per l’attuazione del programma di cui all’Avviso 3 a valere 

sul FSE, programmazione 2014-2020, PON Inclusione, Assi 1 e 2”. 
 

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC 
all’indirizzo: comune.terni@postacert.umbria.it entro e non oltre il giorno 

15/7/2020. 
 

L’ufficio di riferimento è la Direzione Welfare nella persona del dirigente, Avv. 
Cristina Clementi, Via Croce Santa n. 3/a – 05100 TERNI – tel. 0744/549375. 

 
1) OGGETTO DELL’APPALTO 

Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo fino al 30/6/2021 di n. 4 unità 

richieste a fronte della necessità di dare attuazione al programma di cui al citato 
Avviso 3. 

Si prevede l’impiego di personale in somministrazione appartenente alle categorie 
professionali “C” e “D” corrispondenti alle categorie di cui al CCNL del Comparto 

Funzioni Locali 2016-2018. 
Il luogo del servizio è la Direzione Welfare, sita in Via Croce Santa n. 3/a – 05100 

TERNI. 
 

2) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di 

gara d’appalto o procedura ristretta e non sono previste graduatorie né 
attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito. 

Le richieste di manifestazione d’interesse pervenute non saranno in alcun modo 
vincolanti per l’Amministrazione. 

 

3) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 
L’appalto avrà decorrenza, indicativamente, dal 1/8/2020 al 30/6/2021, con 

possibilità di diversa decorrenza a seguito di aggiudicazione definitiva, a 
discrezione dell’Amministrazione procedente, con ricorso alla procedura di cui 

all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e smi. 
L’importo massimo annuale presunto dell’appalto non potrà superare gli €. 

120.000,00 (eurocentoventimila/00), oltre IVA ai sensi di legge calcolata 
sull’onere di agenzia. 

Tale importo è una mera stima derivante dal fabbisogno annuo calcolato in via 
presuntiva, per il costo a base di gara, pertanto, lo stesso non sarà vincolante per  

L’Amministrazione; l’agenzia interinale è tenuta, pertanto, ad accettare le 
eventuali variazioni in difetto o in eccesso alle stesse condizioni dell’offerta di 

gara, senza nulla pretendere in termini di indennità o risarcimenti. 
Saranno riconosciuti alla società somministratrice le ore di lavoro effettivamente 

lavorate, le eventuali festività ricadenti durante il periodo lavorativo ed ogni 

eventuale ed ulteriore elemento retributivo spettante ai lavoratori a norma di 
legge. 

 
4) MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE 

Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in 
conformità a quanto di seguito previsto ed alla normativa in materia: 

a) Il Comune di Terni formulerà la richiesta di somministrazione di lavoro a 
termine alla società somministratrice; 
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b) I lavoratori somministrati saranno adibiti alle mansioni previste per i 
dipendenti appartenente alle categorie professionali “C” e “D” 

corrispondenti alle categorie di cui al CCNL del Comparto Funzioni Locali 
2016-2018 per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in 

materia; 
c) L’orario full time è di trentasei (36) ore settimanali, fatta salva la possibilità 

di richiedere prestazioni a tempo parziale e prestazioni straordinarie, ove se 
ne verificasse la necessità; 

d) I lavoratori di volta in volta assegnati sono soggetti ad un periodo di prova 
la cui durata è stabilita dalla normativa legale e contrattuale attualmente 

vigente ed applicabile; 
e) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL 

2016-2018 per i lavoratori a tempo determinato di pari categorie applicato 

dal Comune di Terni, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici 
derivanti dai contratti collettivi con decorrenza durante il relativo periodo di 

assegnazione; 
f) I contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti dalle vigenti 

disposizioni legislative sono a carico della società somministratrice; 
g) Gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali 

sono determinati in relazione al tipo ed al rischio dell’attività lavorativa e 
pertanto sono riferiti alle posizioni INAIL comunicate nella richiesta di 

somministrazione di lavoro; 
h) Le malattie dei dipendenti non a carico dell’INPS potranno considerarsi, nel 

limite del 50% a carico del datore di lavoro, cioè della società 
somministratrice, mentre la rimanente quota sarà a carico 

dell’Amministrazione e potrà essere fatturata a parte rispetto all’importo 
posto a base di gara; 

i) Il Comune di Terni si impegna ad informare i lavoratori sui rischi per la 

sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale, nonché, a 
formarli e addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo 

svolgimento dell’attività lavorativa che dovranno svolgere, in conformità 
alle disposizioni del D. Lgs 9/4/2008 n. 81 e smi. 

 
5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016 attribuendo all’offerta 

tecnica max 70 punti e all’offerta economica max 30 punti. I sub-criteri 
dell’offerta tecnica verranno esplicitati nella successiva procedura di gara. 

L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche se, durante la procedura 
di gara, risultasse una sola offerta, purchè ritenuta valida e congrua. 

 
6) SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Per poter presentare offerta sul MEPA l’Agenzia dovrà, a pena di esclusione: 

a) Essere iscritta all’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 267/2003 ed in 

possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di cui alla citata 
lettera a); 

b) Essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del 
D. Lgs n. 50 del 2016 e smi ed essere iscritta alla C.C.I.A.A.; nel caso di 

organismi non tenuti all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. dovrà essere 
presentata dichiarazione del legale rappresentante/procuratore resa in 
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forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si 
dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo id iscrizione, allegando atto 

costitutivo e/o lo statuto in originale, in copia autentica o in copia dichiarata 
conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000; 

c) Non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii.. 

Le agenzie interinali interessate dovranno dichiarare il possesso dei sopra 
citati requisiti presentando domanda di partecipazione in carta semplice 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’agenzia, accompagnata da fotocopia 
di un documento di identità in corso di validità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate. 

Le manifestazioni di interesse prive di sottoscrizione o copia fotostatica del 
documento di identità così come quelle pervenute successivamente rispetto 

alla data sopra indicata non saranno tenute in considerazione. 
 

7) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 
Saranno invitate alla successiva procedura di gara le sole imprese che abbiano 

manifestato il proprio interesse nel rispetto dei termini e delle modalità di cui 
al presente avviso. 

Qualora il numero di manifestazioni di interesse dovesse risultare inferiore a 5, 
questa amministrazione potrà integrare l’elenco delle agenzie da invitare 

attraverso il MEPA. 
La stazione appaltante procederà ai successivi inviti, tramite procedura 

telematica. 
L’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi 

momento, ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

presente procedimento e di non dare seguito alla selezione per l’affidamento 
del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 
Il presente avviso verrà pubblicato con le modalità di legge e pubblicato sul 

sito Internet del Comune di Terni. 
 

8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 

2016/679, il Comune di Terni fornisce le seguenti informazioni agli utenti in 
merito all’utilizzo dei dati personali. Il titolare del trattamento è il Comune di 

Terni, piazza Ridolfi   
Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è la dott.ssa Alessandra 

Rossi. Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione 
riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più 

operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate 

a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la 

modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 

raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A 
norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se 

ricorre una delle seguenti condizioni:  
a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati 
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personali per una o più specifiche finalità;  
b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui 

l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso;  

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento;  

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali 
dell’interessato o di un’altra persona fisica;  

e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento;  
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse 

del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli 

interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la 
protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore. I 

dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli 
procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti 

normative che disciplinano i singoli procedimenti. Il Responsabile del 
trattamento dei dati è il Responsabile competente del settore specifico e/o 

tematico al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro 
dato, secondo gli atti di organizzazione vigenti. I dati personali acquisiti 

saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo 
svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto 

delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti 
e dei documenti della P.A. ai fini archivistici. L'interessato ha diritto di 

chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la 
loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L' 

interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha 
sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la 

revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non 
pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. L'interessato 

ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione 
normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 

2016/679. Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la 
comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili conseguenze 

per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e 
Regolamento U.E. 2016/679). Si informa che i Responsabili delle Direzioni 

sono “Responsabili del trattamento” di tutti i trattamenti e delle banche dati 
personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza.  

 
 

Il Dirigente 

Avv. Cristina Clementi 
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