
 

 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse propedeutico all’espletamento della procedura negoziata con 
confronto comparativo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 tramite RDO nell’ambito del mercato 
elettronico della P.A. - MEPA (CPV di riferimento 79620000-6 “Servizi di fornitura di personale compreso personale 
temporaneo) per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per mesi 6, ai sensi 
del D.lgs. del 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. e del D.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 - Casa di accoglienza per donne 
maltrattate - Ambito S01_3 
CIG: 9203237F6A - CUP: J69G17000540002 

 
 

SI RENDE NOTO 
che questa Amministrazione, in ossequio ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, intende avviare una consultazione preliminare di mercato per individuare i soggetti disponibili 
all’espletamento del servizio di somministrazione di lavoro interinale a tempo determinato. 
La procedura di affidamento, trattandosi di acquisizione di servizi sotto soglia, sarà successivamente espletata ai sensi 
dell’art. 1, co. 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali», attraverso il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione. L’aggiudicazione avverrà attraverso un confronto concorrenziale delle 
offerte sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1 co. 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in 
considerazione dell’urgenza e del fatto che il servizio di cui trattasi ha caratteristiche standardizzate, il personale da 
fornire in somministrazione avrà caratteristiche ben individuate nel CCNL Funzioni Locali, del quale si dovranno 
rispettare anche le condizioni. 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie né attribuzioni di 
punteggio o altre classificazioni di merito, l’interesse espresso da parte degli operatori economici, non sarà in alcun 
modo vincolante per l’Amministrazione né genererà alcun diritto o automatismo di partecipazione alla procedura di 
affidamento successiva. 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Azienda Consortile Agro Solidale, via Marco Pittoni, 1 - CAP 84016 Pagani (SA) - Tel.: 081 18658057 - C.F.: 05548710655 
- sito Internet: www.agrosolidale.it – indirizzo elettronico: agrosolidale@pec.it. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dr. Arturo Lombardo – Direttore dell’Azienda Consortile Agro Solidale. 
 
OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
La somministrazione dovrà riguardare: 

• n. 1 Coordinatrice (25 ore settimanali, categoria professionale D, posizione economica D1, del vigente Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali). In possesso di 
laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell’educazione, in scienze della formazione, in scienze dei 
servizi sociali, o equipollenti, con esperienza documentata di almeno due anni nell’ambito delle politiche di genere, 
o in alternativa, in possesso di esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle politiche di genere. Può essere 
individuata anche tra le figure di III livello operanti nel servizio. 

• n. 2 Figure professionali di II livello (30 ore settimanali, categoria professionale D, posizione economica D1, del 
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali). 
Con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva, nonché sulla 
mediazione culturale, se presenti donne straniere, e con esperienza documentata di almeno due anni nell’ambito 
delle politiche di genere. 

• n. 1 Psicologa (25 ore settimanali, categoria professionale D, posizione economica D1, del vigente Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali). 

• n. 1 Operatrice accoglienza (36 ore settimanali, categoria professionale B, posizione economica B1, del vigente 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali). 

 
Il personale dovrà essere esclusivamente femminile come previsto dalla normativa – adeguato a fornire le funzioni 
previste con professionalità, competenze e qualifiche differenziate. 



 

 

La fornitura della somministrazione di lavoro a tempo determinato potrà essere effettuata esclusivamente da 
un'agenzia per il lavoro abilitata sul MEPA al bando/ capitolato d’oneri “Servizi di ricerca, selezione e somministrazione 
del personale” sottocategoria merceologica “Somministrazione di lavoro”, iscritta nell’apposito Albo e in possesso di 
autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 10 settembre 
2003, n 276 e s.m.i., con una sede operativa sul territorio regionale. 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA 
L’importo complessivo presunto a base d’asta, per n. 6 mesi, è quantificato in € 69.561,26 oltre all’IVA di legge, di cui € 
65.010,52 per costi della manodopera non soggetti a ribasso ed € 4.550,74 per spettanza dell’agenzia. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse gli operatori economici presenti sul territorio nazionale, 
aventi una sede operativa sul territorio della regione Campania ed iscritti sul MEPA, nell’ambito del servizio “di ricerca, 
selezione e somministrazione del personale” sottocategoria merceologica “Somministrazione di lavoro” in possesso dei 
seguenti requisiti. 
A. Requisiti di ordine generale 

1. Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o di altri impedimenti a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

B. Requisiti di idoneità professionale – art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 
1. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.), competente 

territorialmente per attività coerenti con l’oggetto della presente procedura negoziata; 
2. Possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di cui all’art. 4. c.1, lett. 

a) del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. 
C. Requisiti di capacità economico-finanziaria – art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 

1. fatturato annuo generale dell’operatore economico, realizzato nei tre anni precedenti almeno pari ad € 
210.000,00 (al netto delle imposte). 

D. Requisiti di capacità tecnica e professionale – art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs.n. 50/2016 
1. aver realizzato nel triennio precedente, servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura (fornitura di 

personale con contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato) per conto di pubbliche 
amministrazioni per un importo complessivo non inferiore a € 140.000 senza essere incorsi in contestazioni per 
inefficienze e disservizi; 

2. non possono partecipare i concorrenti per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del 
decreto legislativo n. 165 del 2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

Non è ammesso l’avvalimento dei requisiti da parte delle imprese invitate. 
Non è consentito il subappalto. 
Si fa presente che nella domanda di manifestazione di interesse, allegata al presente avviso, i requisiti e le altre 
dichiarazioni devono essere confermati attraverso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 
445/2000. 
 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori economici interessati alla presente indagine di mercato possono far pervenire la propria manifestazione 
d’interesse inviando il modello allegato alla presente, corredato da copia del documento d'identità in corso di validità 
del sottoscrittore, entro e non oltre le ore 12,00 del 09/05/2022 esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 
agrosolidale@pec.it. Nell’oggetto della mail dovrà indicarsi la dicitura “Manifestazione di interesse affidamento 
servizio somministrazione di lavoro interinale a tempo determinato”.  
La richiesta dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale o suo delegato mediante firma digitale oppure con firma 
apposta in originale su modello stampato. In quest’ultima ipotesi dovrà essere inviata copia della domanda firmata, 
prodotta in formato PDF, con allegato copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, anch’essa 
in formato PDF. 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena l’esclusione. 
Eventuali manifestazioni di interesse presentate in forma generica prima del presente avviso o pervenute 
successivamente alla scadenza non saranno prese in considerazione. 



 

 

Il presente avviso, unitamente all’istanza di manifestazione d'interesse (Allegato A) è pubblicato sul sito Internet 
dell’Azienda Consortile “Agro Solidale” www.agrosolidale.it, nonché in “Amministrazione Trasparente” nella sezione 
“Bandi di Gara e Contratti”. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi degli artt.13 e 14 GDPR 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 (D.Lgs. n.101 del 10/08/2018), l’Azienda Consortile 
AGRO SOLIDALE, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali identificativi e informatici raccolti, 
oggetto del trattamento, sono utilizzati nel completo rispetto dei principi di liceità e correttezza e delle disposizioni di 
legge. I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. La comunicazione a terzi è dedicata 
esclusivamente ai responsabili esterni della struttura aziendale e dagli autorizzati al trattamento individuati e nominati 
per il perseguimento delle finalità descritte. L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15-22 
GDPR, rivolgendosi al titolare del trattamento. La presente è una sintesi dell’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
GDPR, per consultare quella completa è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: privacy@agrosolidale.it. 
 
ALLEGATI 
Domanda di manifestazione di interesse – Allegato A 
 
Pagani, 28 aprile 2022 

Il Direttore 
Dott. Arturo Lombardo 

 

http://www.agrosolidale.it/

