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Avviso pubblico  

per Manifestazione di interesse e richiesta di preventivo 
ai fini dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 del servizio di 
somministrazione di lavoro temporaneo  

per n°4 Operatori Socio Sanitari 
 

 
 Premesso che l’art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che i contratti 

relativi a servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati 
mediante affidamento diretto; 

 Visto l’art. 52 “Contratto di somministrazione” punto 1 del CCNL relativo al personale del 
comparto funzioni locali triennio 2016/2018 del 21.05.2018 che riporta “Gli Enti possono 
stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina 
degli articoli 30 e seguenti del D.Lgs n° 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o 
eccezionali, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs n°165/2001 e nel rispetto dei vincoli 
finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia 

l’Ente “La C.A.S.A” di Schio (VI) – Via Baratto, n. 39 intende avviare un’indagine di mercato che porti 
all’affidamento di un servizio di somministrazione lavoro temporaneo per  
 

 n° 4 Operatori Socio Sanitari a tempo pieno (36 ore settimanali) categoria B.01 
per la durata di tre mesi, dal 01.08.2018 al 31.10.2018 

individuando, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, l’Agenzia in possesso dei requisiti richiesti ed in grado di soddisfare il servizio, con cui 
successivamente procedere ad una trattativa diretta MEPA. 
La somministrazione di lavoro temporaneo è necessaria ed urgente all’Ente, per ragioni di servizio, 
in attesa dell’espletamento di ulteriori procedure. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse con preventivo 
di spesa per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in possesso dei 
requisiti per la realizzazione dei servizi di cui all’oggetto, in modo non vincolante per l’Ente. 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara concorsuale o paraconcorsuale. 
L’Ente si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare od annullare la procedura 
relativa al presente avviso esplorativo, e di non procedere all’indizione della successiva trattativa 
diretta per l’affidamento di detto servizio. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Ente www.lacasaschio.it alla sezione Bandi di gara e sul 
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sito “Servizio Contratti Pubblici” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal 12.07.2018 al 
27.07.2018. 

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
Servizio di somministrazione di n°4 operatori Socio Sanitari a tempo pieno (36 ore settimanali) 
categoria B.01 per la durata di tre mesi. 
Le agenzie dovranno fornire personale in possesso di titoli di studio pertinente al profilo professionale 
richiesto e precisamente della qualifica di Operatore Socio Sanitario riconosciuta dalla Regione 
Veneto o equipollente. 
 

ART. 2 - VALORE STIMATO DEL SERVIZIO 
 
L’importo del servizio di somministrazione per il periodo 01.08.2018-31.10.2018 è stimato 
indicativamente in € 36.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA. 
 

ART. 3 - DURATA 
 
L’affidamento del servizio avrà la durata di 3 mesi, a partire dal 01.08.2018 (o dalla data di 
affidamento). 
 

ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
Possono presentare manifestazione interesse tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 
n°50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

 
 Requisiti di ordine generale:  

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara esclusivamente i soggetti, in forma singola, 
raggruppata o consorziata, per i quali non ricorra una delle cause di esclusione previste dalla legge.  
In particolare, non è ammessa la partecipazione alla gara per i concorrenti per i quali sussistano:  

 le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n° 50/2016;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;  
 le cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera a), b), c) del D.lgs. 231/2001;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 41 del D.lgs. 198/2006;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del D.lgs. 286/1998;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001; 
 ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione.  
 

 Requisiti di ordine tecnico-professionale: 
 essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per l’attività oggetto di procedura; 
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 essere iscritti 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 
e ss.mm.ii; 

 essere iscritti al MEPA alla categoria “Servizi – Servizi di Ricerca, Selezione e 
Somministrazione del Personale”; 
 

 Requisiti O.S.S: 
 Titolo di studio: Qualifica di Operatore Socio Sanitario riconosciuta dalla Regione Veneto o      

 equipollente; 
 Cittadinanza italiana: salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza 

di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo ovvero titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria, secondo le previsioni dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001;  

 Età: avere età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai limiti massimi previsti per il 
pensionamento;  

 Pieno godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro che siano 
esclusi dall’elettorato attivo;  

 Iscrizione alle liste elettorali;  
 Mancanza di condanne penali e di procedimenti penali in corso: per i quali non sia possibile 

procede all’assunzione;  
 Assenza di destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
 Piena idoneità psico-fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà 

effettuato, a cura dell’Ente, prima dell’assunzione in servizio;  
 Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (dichiarazione da redigersi solo da parte 

dei cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva);  
 Patente di guida categoria B o superiore;  

I cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea o loro familiari o cittadini di paesi terzi devono 
inoltre possedere anche i seguenti requisiti:  

 Godere dei diritti civili o politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;  
 Essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
 Avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
Il rispetto dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato con “Dichiarazione Sostitutiva di Atto 
Notorio”. 
 

ART. 5 - MODALITA' DI REDAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
La manifestazione di interesse, indirizzata all’Ente LA CASA Centro Assistenza Servizi per Anziani – 
via Baratto 39 – 36015 Schio (VI) Ufficio Acquisti, dovrà pervenire entro e non oltre il termine 
perentorio del giorno 27.07.2018 ore 12.00, all'indirizzo PEC acquistilacasaschio@pec.it 
specificando nell'oggetto la dicitura: "Manifestazioni di interesse con preventivo per l’affidamento ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del servizio di somministrazione Operatori Socio Sanitari”. 
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L’operatore economico interessato dovrà presentare: 
 
1) Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva unica da rendersi ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., utilizzando il modello allegato n° 1, 
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, titolare, procuratore, con allegata copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di 
sottoscrizione effettuata da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata la 
relativa procura; 

2) Copia scansionata di un documento di identità del dichiarante, legale rappresentante o 
procuratore firmatario;  

3) Offerta economica, utilizzando l’allegato n° 2, con l’indicazione espressa in numero decimale 
fino al millesimo (x,xxx) e in lettere del Moltiplicatore Unico che il concorrente intende 
applicare sul totale delle paghe orarie e sulle altre voci precisate nella tabella seguente: 

 Categoria CCNL: B.01 Operatore socio Sanitario 

A Divisore orario 156 

B Retribuzione lorda mensile (13 mens.) €. 1.502,84 

C Indennità mensile di comparto e art. 4 (12 mens.) €. 44,69 

D Rateo 13° €. 125,24 

E Totale €. 1.672,77 

 Paga oraria (B+C+D)/A €. 10,72 

 Percentuale di rischio INAIL 1,808%  

 In caso di discordanza tra cifre e lettere si intende prevalente l’indicazione più conveniente 
per l’Ente. 
 Il Moltiplicatore Unico dovrà comprendere i seguenti elementi: 

 Ricerca, selezione, formazione e amministrazione del personale 
 Sostituzione del personale 
 Retribuzione come da tabella retributive esplicitate 
 Ferie – Ex Festività 
 Contribuzione INPS, INAIL, ASPI 
 Quota TFR - Trattamento di fine rapporto 
 Assenze, a qualsiasi titolo, del lavoratore 
 Quota vigente destinata al Fondo Formazione 
 Quota vigente destinata ai Contributi all’Ente Bilaterale 
 Margine di Agenzia. 

Le indennità accessorie verranno fatturate a parte. Non spettano le festività infrasettimanali. 
L’IVA vigente applicata sul margine di Agenzia è esclusa dal moltiplicatore unico offerto, ma dovrà 
essere indicata la componente “margine di agenzia” del moltiplicatore unico stesso, in quanto tale 
imposta per l’Ente rappresenta un costo, e verrà computata ai fini dell’aggiudicazione. 
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Non saranno ammesse offerte parziali/incomplete, condizionate, indeterminate o non corrispondenti 
alle indicazioni sopra riportate. 
L’offerta economica (nel complesso) non potrà essere di importo superiore a quello stimato al 
precedente art. 2. 

4) Profili idonei alla ricerca. La valutazione dei singoli profili viene effettuata ad insindacabile 
giudizio dell’Ente. 

ART. 6 - PROCEDURA DI SELEZIONE AGENZIE 
 
A conclusione dell'indagine esplorativa, il Responsabile del Procedimento, a suo insindacabile 
giudizio, esaminata la documentazione pervenuta, procederà, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) 
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., all'affidamento diretto del servizio.  
L’aggiudicazione avverrà secondo la modalità del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
D.lgs. n. 50/2016. 
Per esigenze di copertura immediata dei servizi, qualora l’agenzia con l’offerta più bassa non 
disponesse di profili adeguati per la fornitura tempestiva della somministrazione, oppure in numero 
non adeguato, l’Ente si riserva la possibilità di esaminare i profili della seconda offerta con il prezzo 
più basso, e così via, fino alla copertura dei servizi richiesti. 
L’Ente si riserva, pertanto, di concludere la procedura anche con più Agenzie, tramite trattative 
dirette MEPA. 
 

ART. 7 - ULTERIORI INFORMAZIONI 
Si precisa che: 

 L’Agenzia assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, effettuando tutti i pagamenti 
pertinenti con l’esecuzione del contratto esclusivamente con bonifico bancario o postale, 
tramite il conto corrente dedicato, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 
consentire la tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3 
della legge citata; 

 La manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per l’Ente e non costituisce 
presupposto per alcun affidamento o contratto;  

 L'Ente si riserva la facoltà di non dar luogo alla presente procedura o di prorogarne la data o 
di riaprire i termini, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 

 Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che hanno prodotto istanza di invito in 
più forme o con più candidati;  

 Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere in lingua italiana o corredati 
di traduzione giurata; 

 La presente procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta e 
ritenuta valida; 

 I dati raccolti saranno trattati, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 18 del 
D.lgs. 30.06.2003 n. 196 (T.U. sulla privacy) e successive modificazioni, esclusivamente 
nell’ambito della presente procedura;  
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 L’avvenuto affidamento del servizio sarà reso noto a tutti i partecipanti nelle forme previste 
dalla legge vigente; 

 Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi a: Ufficio Acquisti – Dalla Riva Susanna – 
Via Baratto 39 – 36015 Schio (VI) Tel. 0445/599808 e-mail s.dallariva@lacasaschio.it; 

 Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016, è il 
Segretario Direttore dell’Ente. 
 

Schio, 12.07.2018 
                 
 
                                                                                   IL SEGRETARIO DIRETTORE  
       RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                     F.to Dott. Matteo Maroni 
 

 
 
 
 
 
Prot. n° 2020 


