RIBERAMBIENTE S.R.L. UNIPERSONALE

“Comune di Ribera”

Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse con offerta per la selezione di
Agenzie Interinali interessate all’affidamento del servizio di somministrazione
lavoro temporaneo di operatori ecologici nel corso di tutto il 2020 presso la
Riberambiente s.r.l., ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
Importo massimo dell’affidamento inferiore a € 40.000,00. CIG Z822CEF16A
La Riberambiente s.r.l., società d’house del comune di Ribera per la gestione del servizio di igiene
urbana, intende procedere ad una indagine di mercato con offerta al fine di individuare gli operatori
economici da invitare alla procedura per l'affidamento del "servizio di somministrazione lavoro
temporaneo settore igiene urbana".
L’avviso è rivolto esclusivamente alle Agenzie interinali in possesso dei requisiti specificati al punto
5). Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Agenzie interinali, in modo non vincolante
per l’Amministrazione comunale.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, la manifestazione di interesse ha l'unico
scopo di individuare Agenzie interinali cui affidare il servizio de quo senza che vi sia una successiva
procedura indetta dall'Ente. Si tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di
Agenzie interinali nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Gli operatori economici interessati all'affidamento, qualificati secondo quanto indicato nel presente
avviso, sono invitati a presentare apposita domanda in conformità alle prescrizioni di cui al punto 6).

1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE
PROPONENTE
Ente: Riberambiente s.r.l.;
Indirizzo: Via Quasimodo - 92016 Ribera (AG);
Partita lva / Cod. Fiscale: 02884880846;
Sito internet: www.riberambientesrl.it;
Pec: riberambientesrlunipersonale@pec.it.

2. OGGETTO DELL'APPALTO - Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso
la Riberambiente s.r.l. per operatori ecologici – L’Inquadramento del Livello del personale interinale
verrà concordato con l’amministratore unico della Riberambiente secondo le reali esigenze del
servizio. Per le figure individuate di volta in volta dovrà essere applicato il CCNL del settore di
riferimento, e cioè Contratto Nazionale Federambiente.

3. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE - Con il presente avviso non è posta in
essere alcuna procedura concorsuale, di gara di appalto o procedura ristretta ed è conoscitiva
dell’offerta di mercato. Il presente avviso non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di
fiducia, ma è limitato all'espletamento del singolo intervento indicato in oggetto ed è rivolto ad
acquisire la conoscenza dell'esistenza di operatori economici interessati e quindi potenzialmente
contraenti. Le richieste di manifestazione di interesse pervenute non saranno in alcun modo vincolanti
per l'Amministrazione.

4.
IMPORTO
COMPLESSIVO
DELL'APPALTO
E
CRITERIO
DI
AGGIUDICAZIONE - Ai lavoratori somministrati dall'agenzia interinale aggiudicataria, la stessa
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dovrà corrispondere un trattamento retributivo, tenuto conto di tutte le sue componenti, non inferiore
a quello stabilito dalle leggi dal CCNL. Ai fini della presentazione dell'offerta ed alla verifica
dell'effettivo adempimento agli obblighi prescritti dalla Legge, il trattamento retributivo orario dovuto
per le figure richieste 1/B, 2/B e 3/B, per 38 ore settimanali, dovrà tenere conto del costo orario:
• dell’Iva (quantificare la percentuale);
• delle Festività, malattia e ratei di ferie a carico dell’Azienda.
L'agenzia che vorrà manifestare il proprio interesse a partecipare a tale procedura sarà invitata a
presentare un'offerta relativa al costo orario complessivo (comprensivo anche di compenso agenzia
al netto di IVA riportata a parte) per le figure professionali corrispondenti ai Livelli 1/B, 2/B e 3/B.
L'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso (costo orario
omnicomprensivo complessivo) al netto di IVA riportata a parte.
L’importo massimo dell’affidamento sarà inferiore a € 40.000,00 e verrà commisurato nella misura
del compenso richiesto dall’agenzia, ritenendo escluso da tale ammontare gli emolumenti versati ai
lavoratori avviati al cantiere.
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5. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura le agenzie interinali presenti nel territorio nazionale iscritte
all'Albo informatico delle agenzie per il lavoro ai sensi del D.M. 23/12/2003 ex art. 2 co. 1, previa
autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 276/2003. Saranno esclusi dalle
procedure di affidamento le agenzie che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo
o comunque hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti o ex collaboratori dell'amministrazione che
abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto
dell'amministrazione stessa nei confronti della medesima agenzia, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto. Nel contratto di affidamento così come nei contratti di somministrazione
sarà inserita una clausola di impegno ad osservare le disposizioni di cui sopra.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
- Le agenzie interessate a presentare offerta possono inviare la propria richiesta utilizzando
esclusivamente il modulo allegato da far pervenire all’Amministrazione entro le ore 10:00 del giorno
15/05/2020 secondo una delle seguenti modalità:
L’istanza di partecipazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, presentata unitamente
a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e
47, D.P.R. 445/2000), redatta secondo lo schema predisposto (Allegato 1) e l’offerta economica
redatta secondo lo schema predisposto (Allegato 2) anch’essa sottoscritta dal titolale o da legale
rappresentante, dovranno pervenire alla Riberambiente srl Unipersonale nelle seguenti modalità:
a) consegnato direttamente a mano anche tramite corriere, presso la sede della Società
“Riberambiente s.r.l.”, al seguente indirizzo:
Corso Umberto I, 30 – Palazzo Comunale – Piano I Ufficio Riberambiente s.r.l. - 92016 Ribera; dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
b) inviato mediante servizio postale, con raccomandata a/r, o tramite agenzia di recapito autorizzata,
al seguente indirizzo:
Riberambiente srl Unipersonale – presso Palazzo Comunale - Corso Umberto I, 30 - 92016 Ribera
–– Con consegna diretta al Piano I - Ufficio Riberambiente s.r.l.,

Sede legale: Via Quasimodo, snc – Tel./Fax 0925/081670– 92016 RIBERA (AG) P.IVA 02884880846

“Comune di Ribera”
dovendo in ogni caso pervenire entro il termine perentorio di cui sopra. L’invio del plico è a esclusivo
rischio del mittente, intendendosi la Società esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di
recapito rispetto alla data sopra indicata. Le manifestazioni di interesse che perverranno oltre il
termine perentorio di scadenza sopra indicato, saranno considerate irricevibili e non verranno
pertanto prese in considerazione;
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c) in alternativa la domanda di partecipazione ed i relativi allegati potranno essere inviati tramite PEC
alla casella riberambientesrlunipersonale@pec.it con il seguente oggetto: “Avviso Pubblico di cui
CIG Z822CEF16A di manifestazione d’interesse con offerta per la selezione di Agenzie
Interinali”.
Per la trasmissione della domanda e della relativa documentazione tramite (PEC) farà fede la ricevuta
di consegna rilasciata dal gestore.
Si precisa che il servizio PEC ha validità legale solo se entrambe le e-mail, quella da cui s’invia e
quella in cui si riceve il messaggio, sono e-mail di posta certificata. Non si terrà conto e, quindi,
saranno escluse automaticamente dalla procedura di selezione, le manifestazioni d’interesse
pervenute dopo la scadenza.
Farà fede la data e l’ora di presentazione apposta mediante timbro dall’Ufficio ricevente sulla
busta contenente la documentazione. Il recapito delle istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente
nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.
La mancanza dei documenti richiesti o la non conformità a quanto richiesto dal presente
avviso, comporterà la non ammissibilità della richiesta e l’esclusione dalla selezione.
È necessario riportare sulla busta contenente l’istanza, la seguente dicitura: “Avviso Pubblico di
manifestazione d’interesse con offerta per la selezione di Agenzie Interinali interessate
all’affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo di operatori ecologici nel
corso di tutto il 2020 presso la Riberambiente s.r.l., ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016”.
L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell'Amministrazione societaria ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per
qualsiasi motivo, l'istanza non pervenga entro i termini previsti all'indirizzo di destinazione. Il termine
di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l'orario di arrivo. A pena di nullità,
la dichiarazione di manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante
dell'impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore o
di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità; nel caos di invio tramite pec la
dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente. In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà
essere redatta secondo il formato di cui all'Allegato A).
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di
ricezione indicato nel presente Avviso.
Le agenzie interinali interessate dovranno dichiarare il possesso dei sopra citati requisiti presentando
domanda di partecipazione in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante dell'agenzia,
secondo il fac-simile allegato A) al presente avviso, accompagnata da fotocopia di un documento di
identità in corso di validità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevoli
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiarando nella stessa altresì:
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• assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
• iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A per attività corrispondenti al servizio
oggetto dell'affidamento.
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7. AVVIO DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere avviato entro e non oltre le 48 ore successive alla comunicazione di
aggiudicazione.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI - Ai sensi del
D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati
ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura
di affidamento di cui trattarsi. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche
conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 per la finalità unicamente connesse
alla procedura di affidamento del servizio. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli
uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per la formalità ad essa connesse. I dati
non verranno comunicati a terzi. Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale della
Riberambiente s.r.l ed è visibile all’indirizzo internet: www.riberambientesrl.it.
L’Amministrazione societaria si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni
di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., è l’Ing. Giuseppe
Riggio.
Per
informazioni
è
possibile
inviare
mail
all’indirizzo
riberambientesrlunipersonael@gmail.com
Ribera, lì 11/05/2020
L’Amministratore Unico
Ing. Giuseppe Riggio
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