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 AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI 

INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA 

B DEL D.LGS 50/2016, RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: 721383876F 

 

 

Art. 1 

PREMESSA 

Penisolaverde SpA intende valutare l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a 

tempo determinato ad Agenzia per il Lavoro in possesso di autorizzazione ministeriale, al fine di 

fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo, organizzativo o 

sostitutivo, anche riferibili all’ordinaria attività dell’Ente, nel rispetto della normativa vigente e 

delle disposizioni di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL). 

 

A tal fine, l’Ente intende effettuare la presente indagine di mercato in applicazione dei principi di 

imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, tenendo in considerazione che la procedura sarà 

espletata ai sensi degli artt. 30 “Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e 

concessioni”, 36 “Contratti sotto soglia” e 61 “Procedura ristretta” del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Disposizione - Delibera CdA Penisolaverde del 19.09.2017 

 

Art. 2 

STAZIONE APPALTANTE 

Penisolaverde SpA 

Indirizzo: Via degli Aranci, 35 – 80067 Sorrento (NA) 

Tel: 081 8773443 

Fax 081 350 0525; 

e-mail: luigicuomo@penisolaverde.com – pec: penisolaverdespa@pec.it 

 

Art. 3 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

La procedura di gara ha per oggetto l’individuazione di un’Agenzia per il Lavoro in grado di 

svolgere il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato relativamente, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti figure professionali:  

 operatore ecologico / addetto del verde pubblico – Liv. J; 

 operatore ecologico / addetto del verde pubblico – Liv. 1 B; 

 operatore ecologico / addetto del verde pubblico – Liv. 2 B; 

 operatore ecologico/autista – Liv. 3 B; 

 impiegato amministrativo/responsabile della sicurezza – Liv. 5 B 

con inquadramento e trattamento economico-normativo riferito al vigente CCNL per la categoria 

FISE-ASSOAMBIENTE. 

 

Il servizio che sarà oggetto della successiva procedura di gara comprenderà l’attività di ricerca, 

selezione, gestione nonché sostituzione del personale somministrato secondo le modalità, 

condizioni e caratteristiche che saranno dettagliatamente descritte nella documentazione di Gara. 
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Art. 4 

LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL SERVIZIO 

Il luogo di esecuzione del servizio è rappresentato dal territorio del Comune di Sorrento e del 

Comune di Piano di Sorrento. 

Con l’Agenzia Aggiudicataria della successiva procedura di gara verrà stipulato un Contratto 

durante la vigenza del quale l’Ente potrà chiedere l’attivazione di Contratti di somministrazione di 

lavoro a tempo determinato secondo le proprie necessità, tenuto conto delle effettive esigenze 

organizzative, restando quindi salva la facoltà dell'Ente di non attivare alcun contratto senza che 

l’Agenzia Aggiudicataria possa vantare pretese in ordine ad eventuali risarcimenti, indennizzi e/o 

rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

 

Il Contratto avrà durata di dodici mesi. 

Entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto relativo all’appalto è prevista la 

possibilità di rinegoziare ai sensi dell’art. 63 co. 5 del D.Lgs 50/2016, per la ripetizione del servizio 

analogo a quello oggetto della gara, purché conforme al progetto di base e fino ad un importo totale 

inferiore alla soglia prevista per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria.  

 

Art. 5 

IMPORTO DEL SERVIZIO 

Ferma l’impossibilità di quantificare esattamente l’importo dell’affidamento essendo 

indeterminabile, ai fini di legge si stima un importo meramente indicativo pari ad Euro 200.000,00 

(duecentomila/00) iva esclusa riferita alla sola quota di intermediazione (margine di agenzia) per 

l’intera durata contrattuale, comprensiva delle eventuali ripetizioni del servizio. 

 

Art. 6 

PROCEDURA DI GARA 

Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 30 “Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e 

concessioni”, 36 “Contratti sotto soglia” e 61 “Procedura ristretta” del d.Lgs 50/2016.  

 

Art. 7 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016. 

 

Art. 8 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I concorrenti alla procedura dovranno essere in possesso delle condizioni previste dall’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 oltre che dei seguenti requisiti ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016: 

requisiti di idoneità professionale:  

 autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione lavoro e a tutte le attività di cui 

all’art. 20 del D.Lgs. 276/2003 e ss. mm. e ii., e conseguente iscrizione all’apposito Albo 

presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

 iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 
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requisiti di capacità economica e finanziaria: 

 Fatturato generico non inferiore ad € 600.000 (euro seicentomila/00) maturato 

complessivamente negli ultimi tre bilanci approvati; 

 Fatturato specifico per servizi identici a quelli oggetto di gara ovvero “fornitura di servizi di 

somministrazione di lavoro a favore di soggetti pubblici o società partecipate” non inferiore 

ad € 200.000 (euro duecentomila/00) maturato complessivamente negli ultimi tre bilanci 

approvati; 

requisiti di capacità tecnica e professionale: 

 Certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001:2008 o 

equipollente; 

 

In caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e f-bis) del D.lgs. n. 50/2016 i 

requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere posseduti da tutte le imprese 

raggruppate o consorziate. 

 

Nella domanda di partecipazione i suddetti requisiti dovranno essere dichiarati ai sensi degli artt. 46 

e 47 del DPR n. 445/2000 e successivamente verificati in sede di gara. 

 

Art.  9 

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse al fine di 

invitare agenzie specializzate; non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione 

di posizioni giuridiche o obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e 

non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di sospendere, modificare o 

annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

Penisolaverde Spa inviterà alla successiva fase di procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera 

b), D.Lgs. 50/2016, almeno 5 (cinque) agenzie specializzate che abbiano trasmesso regolare 

manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente avviso e in possesso dei requisiti 

sopra indicati. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare gli operatori economici che abbiano 

manifestato interesse, anche se in numero inferiore a 5 ed anche qualora sia pervenuta una sola 

candidatura idonea. 

 

Art.  10 

TERMINE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta, ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e ss.mm.ii., in carta 

semplice, utilizzando il fac simile allegato (modello A), riportato su propria carta intestata e 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico interessato, con allegata copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. In caso di 

sottoscrizione da parte di un procuratore, deve essere allegata copia semplice della procura.  

A pena di nullità la dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal Titolare 

o Rappresentante Legale dell’operatore economico ai sensi dell’art.45 del D. Lgs. 50/2016.  

L’istanza dovrà essere consegnata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 9 

ottobre 2017 tramite servizio postale o servizi similari o con consegna a mano presso gli uffici di 
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Penisolaverde Spa al seguente indirizzo: Via degli Aranci, n. 35 – 80067 Sorrento (NA) ovvero a 

mezzo PEC: penisolaverdespsa@pec.it. 

Per chi presenterà richiesta in formato cartaceo, l’istanza dovrà recare all’esterno la denominazione 

dell’operatore economico, il relativo indirizzo e il Codice fiscale/Partita IVA, nonché la seguente 

dicitura: “AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI 

INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA B DEL 

D.LGS 50/2016, RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI 

LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: 721383876F. 

Per chi invierà la manifestazione di interesse in formato elettronico (PEC: 

penisolaverdespsa@pec.it) dovrà indicare per oggetto la dicitura sopra indicata. 

 

Penisolaverde Spa declina ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura 

che dovessero impedire il recapito entro il termine stabilito. 

Le candidature pervenute oltre il termine sopra indicato non verranno prese in considerazione. 

 

 

Art.  1 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Luigi Cuomo, direttore generale Penisolaverde SpA – e-mail: luigicuomo@penisolaverde.com 

 

Art.  14 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del 

servizio. 

 

Art.  15 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della società Penisolaverde www.penisolaverde.com 

 

 

Allegati:  

 Modello A) istanza di partecipazione – DSAN possesso dei requisiti 

  

Sorrento, 22 Settembre 2017 

 

Il Responsabile del procedimento 

                                                                                                    Luigi Cuomo 
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