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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI 

AGENZIE INTERINALI INTERESSATE A PARTECIPARE  

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO  

DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO  

DI COADIUTORI AMMINISTRATIVI CAT “B1”  

CIG ZBA1B4F1E3 

 

 

L’Unione Comuni del Basso Vicentino intende procedere alla presente indagine di mercato al fine di 

individuare agenzie interinali da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

somministrazione di lavoro temporaneo di coadiutori amministrativi (categoria B1 CCNL 

Regioni ed Autonomie Locali) durante il periodo ottobre 2016-dicembre 2017. 

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’Ente. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, la manifestazione di interesse ha l’unico 

scopo di individuare Agenzie Interinali disponibili ad essere invitate a presentare offerta a successiva 

procedura negoziata 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. 

 

Ente Appaltante:  

Unione Comuni del Basso Vicentino, Via Roma 9 - 36040 Orgiano (Vi) 

C.F. e P.IVA 03439100243 – PEC: pec@pecunionecomunibassovicentino.it 

 



 

 

 

1. Oggetto del presente appalto:  

Servizio di somministrazione lavoro temporaneo, quantificato previsionalmente in ore n. 800 nel 

2016 e ore n. 1000 nel 2017, da far svolgere, in base alle necessità dell’Amministrazione, da 2 o 

eventualmente più soggetti, aventi profilo di “coadiutori amministrativi” (qualifica corrispondente 

alla categoria “B1” del vigente C.C.N.L. Regioni ed autonomie locali), presumibilmente durante il  

periodo Ottobre 2016 – dicembre 2017. 

 

2. Procedura e criterio di aggiudicazione:  

Procedura mediante gara sotto soglia, nelle modalità statuite dal combinato disposto dell’art. 36, 

comma 7 e art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. L’appalto è aggiudicato con il criterio del prezzo 

più basso. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara di appalto o 

procedura ristretta e non sono previste graduatorie né attribuzioni di punteggio o altre classificazioni 

di merito. 

Il presente avviso non è finalizzato alla formazioni 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. 

Ai lavoratori somministrati dall’Agenzia Interinale aggiudicataria, la stessa dovrà corrispondere un 

trattamento retributivo, tenuto conto di tutte le sue componenti, non inferiore a quello stabilito dalle 

leggi, dai CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali. Ai fini della presentazione dell’offerta e 

alla verifica dell’effettivo adempimento agli obblighi prescritti dalla legge, la scrivente 

Amministrazione individua il seguente trattamento retributivo mensile dovuto per la figura richiesta: 

Coadiutore amministrativo – cat B1: 

stipendio tabellare € 1.437,06  per 13 mensilità 

indennità di comparto € 39,31 per 12 mensilità 

indennità vacanza contrattuale € 10,78 per 13 mensilità 

indennità art. 4 € 5,38 per 12 mensilità  

Posizione INAIL: 92523775 

Pertanto l’importo orario corrispondente al trattamento retributivo lordo corrisponde ad € 10,34.  

Non è riconosciuto il buono pasto. 

L’Agenzia Interinale che avrà manifestato il proprio interesse a partecipare a tale procedura 

sarà pertanto invitata con apposita lettera-invito, a presentare un’offerta relativa al costo 

orario complessivo (comprensivo anche di compenso di agenzia al netto di IVA riportata a 

parte) per la figura di coadiutore amministrativo categoria giuridica/economica B1, sopra 

indicata. 



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. 

 

3. Importo presunto indicativo:  

Stando la particolare natura del servizio che si intende acquistare legato alla sostituzione di personale, 

non è possibile fissare un importo complessivo. A titolo informativo si precisa che la spesa prevista 

per il periodo 2016 è pari a € 15.000,00, mentre per l’anno 2017 è prevista in €20.000,00, oneri e iva 

inclusi. 

 

4. Requisiti richiesti ai soggetti interessati all'appalto: 

Possono partecipare alla procedura le agenzie interinali presenti nel territorio nazionale iscritte 

all’Albo informatico delle agenzie per i lavoro ai sensi del D.M. 23.12.2003 ex art. 2 c. 1, previa 

autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 276/2003. 

Le agenzie interinali interessate dovranno: 

• richiedere di partecipare alla procedura selettiva finalizzata all’individuazione dell'appaltatore, 

che verrà indetta da questa Amministrazione presentando il modulo di domanda di 

partecipazione, (allegato al presente avviso), in carta semplice sottoscritto dal legale 

rappresentante dell’agenzia, 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;  

• dichiarare l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA per attività corrispondenti al servizio 

oggetto dell’affidamento. 

 

La suddetta manifestazione d'interesse e richiesta di partecipazione, sottoscritta digitalmente e con 

allegata una copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, deve pervenire 

entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 11 OTTOBRE 2016 esclusivamente a mezzo 

posta elettronica certificata (P.E.C.) presso la casella dell’Unione Comuni del Basso Vicentino: 

pec@pecunionecomunibassovicentino.it 

Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità così come quelle 

pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata non saranno tenute in considerazione. 

 

5. Criteri di individuazione dei soggetti da invitare: 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria – Personale inviterà alla procedura negoziata le sole imprese 

che si saranno segnalate in base al presente avviso, purché abbiano autocertificato il possesso dei 

requisiti prescritti al punto precedente. 



Qualora il numero di imprese che avranno segnalato l’interesse a partecipare alla gara sia inferiore a 

5, il Responsabile del Settore Risorse Umane potrà integrare l’elenco delle agenzie da invitare 

mediante altri soggetti individuati fino ad arrivare a 5. 

L’Amministrazione inviterà simultaneamente, e per iscritto con apposita lettera trasmessa a mezzo 

PEC, le agenzie interinali selezionate a presentare le rispettive offerte, nei termini e con le modalità 

che verranno riportate nella predetta comunicazione assegnando un termine non inferiore a dieci 

giorni dalla data di invio dell’invito. 

Si precisa altresì che il presente avviso e la successiva ricezione delle dichiarazioni di interesse non 

vincolano in alcun modo l’Amministrazione che, si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi 

momento, ovvero sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o 

di non dare seguito alla selezione  per l’affidamento del servizio e di cui trattasi, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il presente avviso verrà pubblicato, con le modalità di legge, all’Albo Pretorio on line e sul sito 

Internet dell’Unione Comuni del Basso Vicentino (www.unionecomunibassovicentino.it) sul quale è 

possibile reperire anche il fac-simile della domanda di partecipazione. 

 

 

6. Trattamento dei dati:  

I dati forniti all’Unione saranno raccolti e trattati al sensi del D.Lgs. n. 196 /2003 e s.m.i., ai fini del 

presente procedimento e della successiva stipula del contratto. Il conferimento dei dati ha natura 

obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla 

procedura. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici 

per il controllo dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Si precisa inoltre che si provvederà alla 

pubblicazione sul sito internet degli atti relativi alla procedura di gara ai sensi della normativa vigente. 

 

Responsabile del procedimento: 

Responsabile Area Servizi Finanziari e Risorse Umane – Dott.ssa Raffaella Gallo 

Altre informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste a: 

- Ufficio Risorse Umane dell’Unione Comuni del Basso Vicentino, tel. 0444/874038 interno 6 

indirizzo mail: personale@unionecomunibassovicentino.it 

 

Orgiano, 26/09/2016 

 

Il Responsabile Servizio Finanziario e Risorse Umane 

                   Dott.ssa Raffaella Gallo 

          

 


