
  
 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO  

SINO AL 31.12.2017 

CODICE CIG ZC81EAC830 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.” (cd. Codice degli 
Appalti); 
RICHIAMATE le linee guida attuative del Codice degli Appalti emanate dall’ANAC – Autorità Nazionale 
Anticorruzione - con specifico riferimento a quelle inerenti le 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; 

 
PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 10.03.2017 ad oggetto: “Approvazione dotazione 
organica anno 2017 e fabbisogno triennale del personale 2017/2019”: 

- è stato approvato, tra l’altro, il fabbisogno del personale relativo all’annualità 2017, prevedendo anche 
l’assunzione di personale a tempo determinato per esigenze di carattere temporanee ed eccezionali – 
categorie A e B del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali – mediante il servizio di 
somministrazione di lavoro; 

- è stata inoltre approvata la spesa del personale annualità 2017, nella quale è stato previsto l’importo di € 
21.700,00 (comprensivo di ogni onere) per la somministrazione di lavoro temporaneo; 

- è stato demandato al Funzionario Responsabile della Prima U.O. l’adozione dei provvedimenti 
consequenziali di competenza; 

 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro 
temporaneo, come disposto dalla suindicata delibera di G.C. n. 43/2017; 

 
RENDE NOTO 

 
che il Comune di Sant’Agnello intende effettuare un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di 
interesse alla partecipazione alla procedura per l’affidamento del 

“Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo sino al 31.12.2017”  

CODICE CIG ZC81EAC830 

COMUNE DI SANT’AGNELLO 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

PRIMA UNITÀ ORGANIZZATIVA 

SEGRETERIA – AFFARI GENERALI - PERSONALE 

Telefono 081/5332234 – Fax 081/8771226 – E-mail: segreteria.santagnello@asmepec.it 

CODICE UNIVOCO: QDYSYP 



Il presente avviso, che non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione,  
è esclusivamente finalizzato a precostituire un elenco di operatori economici da invitare successivamente 

alla procedura per l’affidamento del servizio di cui innanzi, nel rispetto dei principi di correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e pubblicità, ai sensi 
del D.Lgs. 50/2016. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei soggetti da invitare qualora il numero 
delle istanze pervenute risulti inferiore a 5. 
Il Comune di Sant’Agnello si riserva altresì la facoltà di sospendere modificare e/o annullare la procedura di 
cui al presente avviso e di non dar seguito al successivo iter procedurale per l’affidamento del servizio in 
parola. 

 
SI FORNISCE DI SEGUITO LA SINTESI RELATIVA AI DATI DELL’AFFIDAMENTO IN PAROLA: 

 

STAZIONE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO ENTE 

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: 

Comune di Sant’Agnello – Piazza Matteotti n. 24 – 80065 SANT’AGNELLO (NA) 
Tel. 081/5332234 – Fax 081/8771226. 
Posta elettronica certificata: segreteria.santagnello@asmepec.it 
Indirizzo Internet: www.comune.sant-agnello.na.it. 

 
Ufficio competente dell’amministrazione aggiudicatrice: 

Prima U.O. – Segreteria/Affari Generali/Personale 
Funzionario Responsabile: rag. Carmela Coppola – Tel. 0815332234. 
Responsabile del procedimento: 

Ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del procedimento è la rag. Carmela 
Coppola. 

 
OGGETTO, DURATA E IMPORTO DI APPALTO 

Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, nei casi e con le modalità previste dalla  Legge n. 196/97, 
per l’impiego di unità di personale categoria A/1 – B/1 e B/3 del vigente CCNL del Comparto Regioni ed 
Autonomie Locali, con le seguenti specifiche: 

- codice identificativo gara: ZC81EAC830; 

- durata dell’appalto: sino al 31.12.2017; 
- importo stimato del contratto: € 21.700,00 (ventunomilasettecento/00) comprensivi di ogni  onere. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1) Possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016; 
2) iscrizione alla C.C.I.A.A., o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso 

dall’Italia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con attività esercitata conforme all’oggetto 
dell’appalto; 

3) possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro ai sensi dell’art. 4) del D.Lgs. 276/2003 
e s.m.i.; 

4) possesso di almeno una sede funzionale nell’ambito territoriale della Provincia di Napoli. 

 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di affidamento del servizio di 
somministrazione di lavoro temporaneo interinale, dovranno far pervenire al Comune di Sant’Agnello la 
propria manifestazione di interesse, mediante presentazione di apposita istanza, come da modello allegato,  
al recapito di posta elettronica certificata segreteria.santagnello@asmepec.it entro il  termine  
perentorio delle 

ore 14.00 del giorno 07.06.2017 



con l’indicazione nell’oggetto della dizione “Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di 
affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo interinale sino al 31.12.2017”. 
Non si terrà conto, e saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di 
interesse pervenute dopo tale scadenza. Ai fini della prova del rispetto del termine fa fede esclusivamente la 
data e l’ora di arrivo dell’e-mail di posta elettronica certificata. Si precisa che il recapito tempestivo della 
manifestazione di interesse rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente e che la Stazione appaltante 
non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi dell’eventuale ritardo nel recapito della PEC. La 
validità dell’invio tramite PEC, come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte 
dell’operatore economico di casella di posta elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da 
casella di posta elettronica ordinaria. 
L’istanza di cui sopra dovrà essere prodotta esclusivamente mediante compilazione, da parte del legale 
rappresentante dell’operatore economico, del modulo allegato 1) al presente avviso, corredato da copia 
fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 

 
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

Affidamento con il criterio di aggiudicazione del prezzo più conveniente sull’importo orario complessivo 
(importo base + margine di servizio). 

 
PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Sant’Agnello www.comune.sant-agnello.na.it sulla 
home page, nella sezione “Bandi e concorsi” e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 
contratti”, oltre che all’albo pretorio on line dell’Ente. 
Tutte le ulteriori informazioni potranno essere posti al Responsabile del procedimento, rag. Carmela Coppola, 
esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo PEC segreteria.santagnello@asmepec.it. 

 
ULTERIORI PRECISAZIONI 

Le dichiarazioni rese con la manifestazione di interesse non sono sostitutive delle dichiarazioni che verranno 
richieste durante l’eventuale successiva procedura. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e successive modificazioni 
esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 

 
Sant’Agnello, 23.05.2017 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

rag. Carmela Coppola 



ALLEGATO 1) 

 

AL COMUNE DI SANT’AGNELLO 

PIAZZA MATTEOTTI 

80065 SANT’AGNELLO 
 

TRASMISSIONE A MEZZO PEC A: 

SEGRETERIA.SANTAGNELLO@ASMEPEC.IT 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di 
somministrazione di lavoro temporaneo sino al 31.12.2017 - CODICE CIG ZC81EAC830. 

 
Il sottoscritto       

nato a  il         /        / codice 

fiscale  , in qualità di: (barrare la  casella che 

interessa) 
�  legale rappresentante, 
�  procuratore, come da procura generale/speciale in data  /  / a rogito del notaio 

  rep. n.    
 

dell’impresa/società denominata       

codice fiscale  Partita IVA     

con sede legale in  all’indirizzo 
   tel.     

fax  PEC  , 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo interinale 
sino al 31.12.2017 - CODICE CIG ……………………… – del Comune di Sant’Agnello. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

 
DICHIARA 

 
1) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. come segue: 

- numero di iscrizione    

- luogo  data di iscrizione  /  /   

- sede legale    

- durata della società/data termine    

- tipo di attività    

- forma giuridica    

2) di essere in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro ai sensi dell’art. 4) del D.Lgs. 
276/2003 e s.m.i.; 

3) di avere almeno una sede funzionale nell’ambito territoriale della Provincia di Napoli; 
4) di essere in regola con i versamenti contributivi previsti dalla normativa vigente ai fini della regolarità del 

DURC; 



5) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare di cui all’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016. 

 
In riferimento alla procedura in oggetto si indica l’indirizzo PEC cui dovranno essere inviate tutte le relative 
comunicazioni: 

 

 

  ,  /  /   

(Luogo) (data) 
 
 

TIMBRO E FIRMA DEL 

LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
 
(Allegare documento di identità del sottoscrittore) 


