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AVVISO PUBBLICO 

 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D. LGS. 50 DEL 18.04.2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI INDETTE DALL’AZIENDA CONSORTILE 
AGRO SOLIDALE 
 
CIG: 9629681825 
 
 
L’Azienda Consortile “Agro Solidale” intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del 
servizio di supporto alla gestione delle procedure concorsuali indette dall’Azienda Consortile Agro Solidale. 
 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a 
ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
1) STAZIONE APPALTANTE 
1.1 Denominazione  
Azienda Consortile “Agro Solidale”  
Indirizzo: via Pittoni, 1 – Cap. 84016 Pagani (SA)  
Sito internet: www.agrosolidale.it 
 
1.2 Responsabile del Procedimento  
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 50/2016, ha nominato quale responsabile del procedimento il Dott. 
Arturo Lombardo. 
 
2) OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E DURATA 
Descrizione del servizio: 
L’avviso ha per oggetto l’affidamento del servizio di supporto alla gestione delle procedure concorsuali, indette 
dall’Azienda Consortile Agro Solidale, per l'assunzione dei seguenti profili professionali: 
- n. 6 Assistenti Sociali con contratto a tempo pieno e indeterminato (Cat. D1 CCNL) - (n. istanze pervenute: 244); 
- n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo con contratto a tempo pieno e indeterminato (Cat. D1 CCNL) - (n. istanze 

pervenute: 71); 
- n. 1 Istruttore Direttivo Contabile con contratto a tempo pieno e indeterminato (Cat. D1 CCNL) - (n. istanze 

pervenute: 24); 
- n. 1 Educatore con contratto a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato (Cat. D1 CCNL) - (n. istanze 

pervenute: 63); 
- n. 2 Psicologi con contratto a tempo pieno e indeterminato (Cat. D1 CCNL) - (n. istanze pervenute: 205); 
- n. 1 Istruttore Amministrativo con contratto a tempo pieno e indeterminato (Cat. C1 CCNL) - (n. istanze 

pervenute: 125); 
- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico con contratto a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato (Cat. D1 CCNL) 

- (n. istanze pervenute: 10); 
L’Azienda Consortile Agro Solidale provvederà a consegnare le istanze pervenute ed il relativo elenco, con modalità 
che saranno concertate con l’affidatario che dovrà procedere alla valutazione dei titoli ed alla attribuzione dei relativi 
punteggi, sulla scorta di quanto stabilito nei bandi di concorso. 
Tali operazioni saranno successive alle determinazioni che assumeranno le Commissioni di Concorso circa 
l’ammissione dei candidati. 
L’aggiudicatario dovrà predisporre una scheda individuale per ogni candidato ammesso e tale scheda dovrà riportare 
tutti i titoli (di carriera, accademici, di studio etc..) e tutto quanto previsto dal bando di concorso, fermo restando che 
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sono le Commissioni Esaminatrici che procederanno alla valutazione delle schede ed agli adempimenti di competenza. 
L’affidataria, pertanto, dovrà procedere: 
a. Alla predisposizione delle schede di valutazione dei titoli prodotti dai candidati ammessi; 
b. Alla automatica valutazione dei titoli richiesti ed alla relativa attribuzione del punteggio conseguito dal candidato 

sulla scorta delle griglie predisposte dalle Commissioni Esaminatrici; 
c. All’inoltro delle schede alle Commissioni affinché procedano, per competenza, agli adempimenti successivi; 
d. A fornire ogni supporto alle Commissioni al fine della formulazione della graduatoria degli idonei. 
 
Il servizio che accompagnerà tutto lo svolgimento dei concorsi dovrà comprendere: 
1. pianificazione e organizzazione generale del servizio; 
2. predisposizione dei varchi di accesso dei candidati e gestione delle fasi di check-in e checkout, registrazione e 

distribuzione dei materiali di prova (da fornire a carico della ditta) di concerto con il personale dell’Azienda 
Consortile Agro Solidale; 

3. fornitura dei Registri di Accettazione/Firma con l’elenco in ordine alfabetico dei candidati convocati, da utilizzare 
nella fase di identificazione; 

4. redazione delle istruzioni di compilazione e comportamentali da distribuire a ciascun candidato con le modalità di 
svolgimento della prova; 

5. verbalizzazione di tutti gli eventi concorsuali; 
6. assistenza per informazioni o chiarimenti che si rendessero necessari per contestazioni e altre esigenze 

amministrative riferite alle prove garantita per 60 giorni dall’espletamento delle stesse; 
 
Per le prove preselettive e prova scritta il servizio dovrà inoltre comprendere: 
1. elaborazione test con risposte multiple a lettura ottica in misura adeguata e variegata in ragione del numero dei 

partecipanti; 
2. progettazione e stampa dei test con risposte a lettura ottica; 
3. importazione/caricamento dei dati anagrafici e progettazione e stampa delle schede anagrafiche a lettura ottica, 

precompilate con i dati anagrafici del candidato; 
4. generazione e stampa delle etichette adesive a lettura ottica; 
5. lettura ottica dei test con risposte, generazione e stampa della graduatoria anonima, lettura ottica delle schede 

anagrafiche, abbinamento e generazione graduatoria nominativa; 
6. stampa delle graduatorie e consegna su supporto informatico. 
Il personale da adibire alle prestazioni di cui sopra dovrà essere composto come di seguito: 

• n. 1 coordinatore con il quale concordare le modalità di esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente 
Avviso e a cui spetterà il coordinamento della gestione di tutti gli aspetti attuativi del contratto e dei rapporti con 
la Stazione appaltante, in presenza, nei giorni di svolgimento di tutte le prove; 

• n. 2 unità dedicate alle attività di accoglienza, identificazione, registrazione, consegna e ritiro dei materiali 
durante lo svolgimento almeno delle prove preselettive e prova scritta. 

 
L’aggiudicatario dovrà supportare le Commissioni, su richiesta delle stesse, per ogni attività correlata alla procedura 
concorsuale; dovrà predisporre le comunicazioni delle convocazioni delle sedute d’esame effettuate dalle 
Commissioni e fornire personale a supporto dell’Azienda nei giorni stabiliti per le prove. Dovrà, inoltre, curare la 
elaborazione e predisposizione dei voti riportati dai concorrenti nelle prove selettive e la elaborazione e 
predisposizione delle graduatorie. 
L’attività svolta sarà ufficializzata dalle Commissioni e dietro verifica dell’operato dell’affidatario.  
Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri di legge relativi alla custodia, salvaguardia e riproduzione dei dati 
afferenti alla procedura concorsuale. 
 
La Stazione appaltante non ha predisposto un calendario per lo svolgimento delle prove preselettive e scritte, ci si 
riserva di comunicarle all’esito dell’aggiudica. 
L’aggiudicatario si impegna a fornire il servizio anche in caso di slittamento del periodo comunicato, nei tempi di cui 
prima, con un vincolo di disponibilità non superiore a 60 giorni. 
 
Luogo di esecuzione del servizio: 
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Le attività saranno realizzate presso la sede dell’Azienda Consortile Agro Solidale sita in via Marco Pittoni n. 1 – Pagani 
(SA). L’Azienda si riserva la facoltà di poter individuare altre sedi idonee per poter espletare le prove concorsuali, 
presenti nei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale S01_3 (Pagani, Sarno, San Marzano sul Sarno e San Valentino 
Torio). 
 
Importo complessivo dell’appalto: L’importo complessivo dell’appalto è pari a euro 35.000,00 (Iva esclusa). 
 
Durata del servizio: L’appalto decorrerà dalla data di emissione dell’ordinativo di fornitura e sino alla definizione degli 
adempimenti correlati all’espletamento delle procedure concorsuali che verranno affidate all’aggiudicatario. 
Le prestazioni del servizio dovranno essere rese secondo le prescrizione indicate nel Capitolato d’appalto e 
l’affidatario dovrà garantire, per almeno sessanta (60) giorni successivi alla definizione delle procedure concorsuali, 
l’assistenza tecnica che l’Azienda Consortile Agro Solidale riterrà necessaria ed al fine della elaborazione dei dati 
relativi alle prove stesse o per ogni eventuale attività, compresa l’estrazione dati, informazioni o chiarimenti che si 
ritenessero necessari per esigenze aziendali e riferite alle prove. 
 
3) PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
3.1 Criterio di aggiudicazione  
L’aggiudicazione avverrà tramite RDO-MEPA (art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016), secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95 del D. 
Lgs. 50/2016.  
 
3.2 Procedura di gara  
L'Amministrazione provvederà ad invitare, tramite RDO-MEPA, alla procedura negoziata prevista dall'art. 36, comma 
2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse.  
Saranno invitati un numero di almeno 5 operatori economici, ove esistenti.  
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di esperire la procedura anche in presenza di un numero di 
manifestazioni di interesse inferiori a 5 o di integrare l’elenco dei soggetti da invitare mediante l’individuazione di altri 
operatori economici in possesso degli idonei requisiti fino ad arrivare ad un numero minimo complessivo di almeno 
cinque.  
 
3.3 Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse  
Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse i seguenti soggetti, di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016, 
iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip Spa: 
a. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e 

del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i 
consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

c. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra 
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I 
consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi 
deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di 
impresa. 

d. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della 
presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

e. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere 
a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 

f. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 

g. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto 
legislativo 23 luglio 1991, n. 240;  

In caso di partecipazione in qualità di RTI, il raggruppamento partecipante dovrà essere iscritto come concorrente 
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raggruppato. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice. 
Sono, altresì, ammessi a presentare la manifestazione di interesse i soggetti del Terzo Settore di cui all’articolo 4 del 
Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e all’articolo 13 della Legge Regionale n. 11 del 2007, regolarmente iscritte 
al RUNTS, ad eccezione delle organizzazioni di volontariato alle quali, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della Legge 
Regionale n. 11/07, è fatto divieto di partecipare a procedure di aggiudicazione di servizi.  
I soggetti del Terzo Settore ammessi a partecipare devono essere comunque in possesso, alla data di pubblicazione del 
presente avviso, dei requisiti prescritti dal successivo punto 3.4.  
 
3.4 Requisiti di partecipazione  
Ai fini dell’ammissione alla gara, l’operatore economico concorrente dovrà possedere, e successivamente dimostrare, 
i requisiti di seguito elencati:  
 
1. Requisiti generali:  

• insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  

• le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 
giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi 
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;  

• abilitazione al MEPA per la fornitura di servizi rientranti nella categoria “Ricerca, selezione e gestione del 
personale”, sottocategoria “Servizi di centri di valutazione per reclutamento” - CPV: 79635000-4. 

 
2. Requisiti di idoneità professionale:  

• iscrizione alla Camera di commercio - ovvero ad altro Registro equipollente secondo la vigente legislazione dello 
Stato di appartenenza, per attività coincidente con quella oggetto della presente procedura di gara;  

• per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell’Albo delle società cooperative istituito presso il 
Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004, ovvero presso RUNTS (Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore), con finalità statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente 
affidamento;  

• in caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni, ne va addotta la precisa motivazione e/o 
dispensa di legge; le finalità statutarie devono comunque comprendere la gestione delle prestazioni oggetto del 
presente affidamento 

 
3. Capacità economiche, tecniche e professionali:  

• avere esperienza nella gestione di Servizi di supporto alla gestione delle procedure concorsuali per la Pubblica 
Amministrazione, nell’ultimo triennio (2020, 2021, 2022), per un importo totale del fatturato non inferiore a € 
150.000,00 IVA esclusa; Si precisa che tali attività dovranno essere state svolte regolarmente e con buon esito 
(senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, 
aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori). 

Possesso dei requisiti in caso di partecipazione plurisoggettiva, a pena di esclusione, i requisiti dichiarati dovranno 
essere posseduti:  

• requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso;  

• requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso;  

• requisiti di capacità economica e finanziaria: ciascun soggetto deve esserne in possesso;  

• requisiti e capacità tecnica e professionale: devono essere posseduti in misura maggioritaria dal soggetto 
capogruppo/delegatario/mandatario.  

 
4) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
La gara verrà espletata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 per 
il tramite di Richiesta di Offerta (RDO evoluta) sul portale di ACQUISTINRETEPA della CONSIP. Non saranno chiamate a 
presentare offerta le imprese che, pur avendo manifestato interesse, non siano attive sul sistema MEPA per la 
categoria: “Ricerca, selezione e gestione del personale”, sottocategoria “Servizi di centri di valutazione per 
reclutamento” - CPV: 79635000-4. Informazioni in merito alla procedura di abilitazione al MEPA sono disponibili sul 
sito: www.acquistinretepa.it  
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Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, del D. Lgs. 
18.04.2016 n. 50. 
 
5) TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA 
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta in lingua italiana secondo lo schema allegato (allegato 1) e 
sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura, di cui dovrà essere allegata fotocopia di idoneo 
documento di identità in corso di validità. 
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 10/02/2023, tramite posta elettronica 
certificata (agrosolidale@pec.it), avente come oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 
SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI”. 
 
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:  

• pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;  

• non compilate secondo il modello in allegato non sottoscritte o non corredate da copia del documento di identità 
del sottoscrittore in corso di validità.  

 
N.B. Nell’istanza di candidatura, pena l’esclusione, non dovrà essere contenuta alcuna indicazione relativa 
all’offerta economica. 
 
6) ULTERIORI INFORMAZIONI  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori 
economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata in quanto in possesso dei requisiti richiesti. Detto 
avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva nonché di principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di merito o 
attribuzione di punteggi.  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al 
presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per sopravvenute ragioni di interesse 
pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere 
invitati alla procedura negoziata.  
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 
196/2003 e nel Regolamento U.E. 679/2016, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.  
Il presente avviso è pubblicato all’albo on-line dell’Azienda Consortile “Agro Solidale” dal 30/01/2023 al 
10/02/2023. 
 
7) CONTATTI  
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda Consortile “Agro Solidale”, via Pittoni 1, Pagani (SA) telefono: 081 
18658057, mail: info@agrosolidale.it Responsabile del Procedimento: dott. Arturo Lombardo. 
 
Pagani, 30/01/2023 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Arturo Lombardo 

Il Direttore Generale 
Dott. Cardillo Gerardo 
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