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Avviso di indagine di mercato 

 
(procedura sotto soglia UE – art. 36 D. Lgs. 50/2016) 

 

SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO 
 

Affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici 
individuati sulla base di indagini di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera b del D.Lgs 50/2016. Cig 833755500C 

 
 

Il Consorzio Intercomunale di Servizi (CIdiS), rende noto che intende procedere, nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza 

e proporzionalità, all’espletamento di una indagine di mercato finalizzata all’individuazione 

degli operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio di 

“somministrazione di lavoro temporaneo”.  

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, in 

alcun modo vincolanti per il CIdiS, da parte degli operatori economici, in possesso dei 

requisiti necessari, disponibili ad essere invitati a presentare offerta alla procedura in 

oggetto.  

Il presente avviso pertanto non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo il CIdiS all’espletamento della procedura che si riserva di sospendere, revocare o 

annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi fase della stessa, anche successiva 

all’aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere.  

La presentazione della manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun diritto, pretesa 

e/o aspettativa del richiedente ad essere invitato alla successiva fase della procedura. 

 

Procedura di gara e criteri di aggiudicazione 

 

L’affidamento verrà effettuato mediante affidamento diretto, a mezzo di emissione di 

richiesta d’offerta (RdO) alle ditte che hanno manifestato interesse, sulla piattaforma del 
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Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), secondo il combinato 

disposto: art. 36 c. 2 lett. b) allegato IX - art. 35 c. 1 lett. d) – 95 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., che prevede l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

L’aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di un’unica offerta, se ritenuta 

valida, ai sensi del R.D. 827/1924. 

Il punteggio per l’aggiudicazione alla gara sarà attribuito dalla Commissione Giudicatrice, 

come segue: 

a) offerta tecnica punti 70 

b) offerta economica punti 30 

 

Oggetto dell’affidamento: 

 

La procedura in oggetto ha la finalità di individuare una Agenzia per il lavoro, in possesso 

di autorizzazione definitiva rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui 

affidare il servizio di “somministrazione di lavoro temporaneo” delle seguenti figure 

professionali: 

 Assistente Sociale categoria D1; 

 Istruttore Amministrativo categoria C1; 

 Educatore Professionale categoria C1; 

 

Il personale dovrà essere inquadrato in base al vigente Contratto collettivo nazionale di 

lavoro (Ccnl) comparto Funzioni Locali, da impiegare con contratto di somministrazione a 

tempo determinato presso il Consorzio Intercomunale di Servizi (CIdiS). 

Il servizio deve comprendere l’attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del 

personale e la relativa gestione amministrativa. 

 

Il ricorso a tale servizio, tramite l'applicazione dell'istituto del lavoro interinale, ha come 

finalità quella di consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di 

carattere non continuativo e straordinarie, non fronteggiabili con il personale in servizio, 

nell'intesa che non potrà mai essere utilizzato per sopperire stabilmente e 

continuativamente a carenze di organico. 

 

I lavoratori da somministrare saranno individuati con singoli contratti di somministrazione, 

in base alle effettive esigenze dei singoli servizi gestiti dal CIdiS, che non è in alcun modo 

vincolato a garantire l’avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro, così come il numero 



e le ore delle figure professionali attivate, possono subire e finanche cessare, in funzione 

di mutamenti organizzativi e/o di espletamento di procedure concorsuali di assunzione, 

senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità a carico del CIdiS e senza che 

l’aggiudicatario possa vantare titolo alcuno a risarcimento o a indennizzi di sorta, nel caso 

di somministrazione mancata o inferiore a quella indicata negli atti di gara. 

 

Valore dell’affidamento:  

 

L’importo complessivo stimato dell’appalto ammonta a euro 192.488,47 IVA esclusa, di 

cui: 

 € 174.989,52 a copertura del costo per il personale iva esente; 

 € 17.498,95 per aggio di agenzia, esclusa iva in quanto dovuta. 

 

Per l’individuazione dell’offerta più bassa (punteggio economico) si terrà conto del ribasso 

operato sul solo margine di Agenzia, indipendentemente dal costo del lavoro determinato 

dal C.C.N.L. di riferimento. 

 

Costi per la sicurezza per rischi da interferenza  pari a € 0,00. 

 

Il monte ore stimato per l’intero periodo è il seguente: 

- 3.312 ore per Assistente Sociale ( due operatori a trentasei ore settimanali per 46 

settimane) 

- 3.312 ore per Istruttore Amministrativo (due operatori a trentasei ore settimanali per 

46 settimane) 

- 1.656 ore per Educatore Professionale (un operatore a trentasei ore settimanali per 

46 settimane). 

 

L’importo dell’appalto è calcolato con riferimento ai fabbisogni presunti, sulla base delle 

necessità e delle condizioni attuali dei singoli servizi gestiti dal CIdiS. Tale importo non 

costituisce la proiezione e/o l’indicazione del futuro corrispettivo contrattuale, ma ha solo il 

fine di quantificare l’importo presunto della gara, ai fini degli adempimenti formali ad esso 

legati (determinazione della soglia comunitaria, calcolo del contributo A.N.AC., cauzioni, 

ecc.). 

 

All’Agenzia sarà corrisposto un pagamento a misura (quota in euro per ogni ora 

somministrata), con riferimento alle sole prestazioni effettivamente erogate.  



Il CIdiS corrisponderà all’Agenzia, per ogni ora di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, 

il costo del lavoro determinato sulla base delle  tabelle allegate al Contratto delle Funzioni 

Locali 2016-2018, unitamente alla quota di agenzia (quota oraria unica per ogni ora 

somministrata, a prescindere dalla categoria e dalla mansione) che sarà offerta in sede di 

gara, sul quale andrà calcolata l’IVA. 

 

L’offerta presentata da ciascun operatore economico partecipante alla procedura, si 

intende formulata in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza.  

     

Il costo orario base del lavoro, comprende gli oneri retributivi, comprensivi di tutti i ratei (ex 

festività, permessi retribuiti, ferie, TFR ed ogni altro diritto spettante al lavoratore da CCNL 

di riferimento), gli oneri contributivi, assistenziali,  previdenziali e contributi Formatemp ed 

Ebitemp. Il Costo orario del lavoro comprende qualsiasi costo contrattuale, comprese le 

diverse tipologie di assenze (malattie, infortuni, maternità, permessi vari retribuiti, congedi 

straordinari etc.), che pertanto sono a totale carico dell’Agenzia di somministrazione. 

 

In caso si modificasse il costo del lavoro per sopravvenuti rinnovi contrattuali, verrà 

adeguato il solo costo del lavoro, mentre il corrispettivo di agenzia dovrà rimanere fisso ed 

invariabile per tutta la durata del contratto. 

 

L’offerta economica verrà presentata esclusivamente come ribasso percentuale dell’aggio 

di agenzia e dunque sull’importo stimato dal CIdiS di € 17.498,95.  

Il corrispettivo orario dovuto all’agenzia, comprendente il costo del lavoro integrato con 

l’aggio di agenzia, dovrà quindi comprendere tutte le seguenti attività:  

1. Ricerca e selezione del personale;  

2. Retribuzione fissa ed accessoria dei lavoratori;  

3. Oneri contributivi assistenziali e previdenziali; 

4. Quota assicurativa INAIL;  

5. Sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente;  

6. Festività;  

7. Festività infrasettimanali;  

8. Attività di formazione;  

9. Assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi ed all’utilizzatore;  

10. Ferie, congedi e permessi;  

11. Visite mediche ed accertamenti preliminari all'assunzione, visite previste dalla 

normativa in materia di sorveglianza sanitaria per la sicurezza sui luoghi di lavoro;  



12. Richiesta del certificato del casellario giudiziale per Assistenti Sociali ed educatori 

professionali, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli 

articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, 

ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti 

diretti e regolari con minori. Tale adempimento è richiesto ai sensi dell’art. 25 bis del D.Lgs 

313/2002, per gli operatori da impiegare nello svolgimento di attività professionali che 

comportino contatti diretti e regolari con minori. Della verifica di cui al presente punto, è 

perentoriamente dovuto un riscontro formale al CIdiS, attraverso una dichiarazione 

sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’agenzia, da trasmettere all’ufficio personale. 

Qualora l’esito della verifica non fosse pervenuto in tempo utile preventivamente alla 

stipula del contratto, sarà necessario richiedere un’autocertificazione in merito al 

lavoratore, che dovrà essere seguita con la massima celerità possibile, dalla suddetta 

dichiarazione del Legale Rappresentante, successiva ai dovuti accertamenti.   

13. Controlli fiscali sulle assenze per malattie; 

14. Quote da destinare a fondi vari o da accantonare per eventuale TFR;  

15. Trasmissione mensile, unitamente alla fattura, di una dichiarazione relativa alle 

retribuzioni corrisposte ai lavoratori somministrati (imponibile previdenziale), necessaria 

per poter calcolare l’imposta IRAP a carico dell’utilizzatore;  

 

Ai lavoratori somministrati verrà fornito, direttamente dal Consorzio ed a suo totale carico, 

il buono pasto, per ogni giornata di lavoro in cui si determinano le condizioni di diritto allo 

stesso. Il costo del buono pasto pertanto, non è ricompreso nel corrispettivo orario dovuto 

all’agenzia (costo del lavoro incrementato dell’aggio). 

 

Il CIdiS deve corrispondere all’Agenzia, il solo costo delle ore effettivamente lavorate e 

riscontrate attraverso i propri sistemi di rilevazione elettronica delle presenze, a cui i 

lavoratori somministrati saranno sottoposti, restando esclusa qualsiasi altra modalità di 

conteggio. 

 

Durata: Presumibilmente di 12 mesi, con decorrenza indicativa da 1 agosto 2020; 

 

Requisiti: 

Saranno invitate le ditte che attesteranno il possesso dei requisiti richiesti ai punti 

successivi. Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato dal concorrente ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000, attraverso la compilazione dei moduli allegati al presente avviso. 

La comprova dei requisiti dichiarati verrà esibita in sede di offerta e pertanto non è 



richiesta in sede di manifestazione di interesse. 

L’effettivo possesso dei requisiti dichiarati nella manifestazione di interesse, sarà verificato 

dopo l'aggiudicazione, ai fini della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 36 comma 5 del 

D.Lgs 50/2016. 

 

Requisiti generali: 

1) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

2) Insussistenza dei rapporti di controllo e/o collegamento sostanziale nonché di 

collegamento formale, ai sensi dell’art. 2359 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Civile, con 

altri concorrenti alla gara; 

3) Insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 

2001 n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito  con 

modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114; 

4) Insussistenza di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi 

della normativa vigente; 

 

Requisiti di idoneità professionale: 

1) 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; 

2) Iscrizione all’Albo Ministeriale di cui all’art.4, comma 1, lett. a) del D. Lgs.n. 276/2003 e 

possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di cui alla lettera a) del sopra 

citato art.4.  

 

Requisiti di capacità economico finanziaria: 

Fatturato globale minimo annuo di € 340.000,00 IVA esclusa, riferito agli ultimi tre esercizi 

finanziari disponibili (2017/2018/2019). Si precisa che il fatturato globale comprende sia il 

costo del lavoro che l’aggio di agenzia. 

Tale requisito è richiesto in quanto la Stazione appaltante ritiene fondamentale che 

l’appalto in questione sia gestito da un soggetto in grado di offrire idonee garanzie di 

solidità sotto il profilo economico e finanziario. 

 

 

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa: 

Adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante elenco dei principali servizi 



analoghi a quelli del presente affidamento forniti alle pubbliche amministrazioni ed 

espletate nell'ultimo triennio 2017-2018-2019. A tal fine l'operatore economico dovrà 

indicare destinatari, importi e periodo di riferimento. L’esperienza professionale per servizi 

analoghi forniti alle pubbliche amministrazione, dovrà essere comprovata da un fatturato 

minimo annuo non inferiore ad € 170.000,00. Si precisa che il fatturato minimo annuo 

comprende sia il costo del lavoro che l’aggio di agenzia. 

Tali servizi dovranno essere stati svolti regolarmente e con un buon esito, senza che si 

siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi anche 

amministrativi aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori. 

 

Tale requisito è richiesto in quanto la Stazione appaltante ritiene fondamentale che il 

servizio sia gestito da un soggetto che abbia una specifica esperienza nel settore oggetto 

dell’appalto. 

Numero minimo di operatori invitati: 5 (il CIdiS si riserva la facoltà di procedere con la 

selezione anche in presenza di un numero di ditte interessate inferiore a 5. In caso di assenza 

di manifestazioni di interesse, il CIdis si riserva la possibilità di procedere all’invito diretto di 

cinque agenzie interinali, qualora presenti, iscritte al Mepa); 

Numero massimo di operatori invitati: Non si ritiene di limitare il numero massimo di 

operatori da invitare, per favorire la concorrenza e garantire la più ampia apertura al 

mercato di riferimento. 

 

Modalità di presentazione della richiesta di partecipazione: la richiesta di invito alla 

selezione dovrà essere redatta sulla base del modulo allegato al presente avviso, 

completa delle dichiarazioni richieste, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante ed 

inviata tramite PEC all’indirizzo seguente: c idis@pec.cidis.org 

 

La richiesta di invito dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 25/06/2020 ore 12:00. 

 

Qualora, per qualsiasi motivo, la domanda di partecipazione non giungesse a destinazione 

nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si determinerebbe, 

indipendentemente dalla data di spedizione, l’automatica esclusione dall’invito, senza 

obbligo dell’Ente di respingerla all’atto della tardiva ricezione. In ogni caso farà fede la 

data di consegna presso il gestore della PEC; 

 

Criterio di selezione dei soggetti da invitare: tutte le ditte che avranno dichiarato 
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correttamente il possesso dei requisiti richiesti, saranno invitate a presentare offerta; 

L’invito sarà inoltrato agli operatori economici ammessi, unicamente attraverso il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), di cui al DPR 101/2002, unitamente 

alla documentazione inerente la gara e la gestione del servizio. A tal fine, l’impresa 

richiedente l’invito dovrà essere in regola con l’iscrizione al MEPA – area Merceologica 

“Gestione degli Immobili” – Servizi Amministrativi per gli Immobili – Servizi di amministrazione 

e mediazione – ricerca e selezione del personale – servizi di ricerca, selezione, gestione e 

somministrazione del personale. La ditta dovrà risultare iscritta al Mepa, alla data di 

presentazione della richiesta di invito, pena l’automatica esclusione dalla procedura. 

  

Criterio di selezione del soggetto aggiudicatario: il servizio richiesto sarà  aggiudicato 

nel suo complesso ad unico soggetto con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ex art. 95 del Codice dei Contratti. 

La procedura sarà condotta mediante richiesta di Offerta (RdO) inoltrata attraverso il 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui al DPR 101/2002 e 

verrà affidata con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del Codice dei 

Contratti D. Lgs. 50/2016. 

 

Punto di contatto: 

CIdiS - c.f. 95551120017 STRADA VOLVERA, 63- 10043 ORBASSANO 

Tel. 011/901.77.89 - 903.42.08 

e-mail: c cidis@cidis.org PEC: c idis@pec.cidis.org 

 

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara saranno effettuate tramite 

PEC. 

Il Responsabile  del procedimento (RUP) è il Direttore Generale Dottoressa Elena 

Dionisio. 

 

Il Responsabile del procedimento     

Dott.ssa Elena Dionisio 

firmato digitalmente 

 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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