CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELL’OVEST TICINO
Via B. Gambaro n. 47 – 28068 Romentino
Tel . 0321 869921 - Fax 0321 869950
P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail:
protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI
AGENZIE INTERINALI INTERESSATE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PRESSO IL CONSORZIO
INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELL’OVEST TICINO
Questo Ente intende procedere ad una indagine di mercato al fine di individuare gli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 66 e art. 36, b) del D.
Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo per il profilo
professionale di Assistente Sociale, così come disciplinato dal D.L. semplificazioni convertito in
Legge, con Legge N. 120/2020 – art.1 comma 2 – lett. B.
1) FINALITA' DELL'AVVISO
Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di gara, la manifestazione di interesse ha
l’unico scopo di individuare Agenzie interinali disponibili ad essere invitate al fine di presentare
offerta per successiva procedura indetta dall’Ente. Si tratta di una 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 5.
1) STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali dell’Ovest Ticino
Via Battista Gambaro, 47 Romentino (NO)
tel. 0321 869921 – fax 0321 869950
Indirizzo internet: www.cisaovesticino.it
Indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it
Direttore Dott.ssa Stefania Demarchi: direttore@cisaovesticino.it
2) OGGETTO DEL SERVIZIO – DURATA – ALTRI ELEMENTI ESSENZIALI DEL
CONTRATTO
2.1 Tipo appalto: Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso il Consorzio CISA
OVEST TICINO per figure di Assistente Sociale cat. D1 del CCNL Regione ed Autonomie Locali
per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023.
In caso di assegnazione di ulteriori risorse all’Ente, al fine di dare continuità ai servizi connessi alla
misura PON, il valore contrattuale verrà adeguato nei limiti consentiti dalla normativa (L.
120/2020).
3) PROCEDURA E SCELTA DEL CONTRAENTE
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 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 dovrà corrispondere un
trattamento retributivo, tenuto conto di tutte le sue componenti, non inferiore a quello stabilito dalla
legge dal CCNL Enti Locali.
L’Agenzia 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
omnicomprensivo complessivo. Il valore complessivo presunto dell’affidamento è stimato in €
121.500,00 oltre IVA.
5) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI 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. 23/12/03 ex art.2 c.1, previa
autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi dell’art. 4 del d.Lgs 276/2003.
6)MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire - entro il termine perentorio sottoindicato
- la propria manifestazione di interesse indirizzata Consorzio CISA OVEST TICINO di Romentino
–Via Battista Gambaro 47- 28068 Romentino (NO), all’attenzione del Direttore Dott.ssa Stefania
Demarchi.
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata riportando nella stessa l’oggetto con la dicitura:
Manifestazione di interesse per la selezione di agenzie interinali interessate all’affidamento
del servizio di somministrazione lavoro temporaneo presso il Consorzio CISA OVEST
TICINO – dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2023.
La manifestazione di interesse dovrà comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei
requisiti richiesti.
I candidati devono altresì indicare nella domanda il proprio indirizzo pec.
Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 23 maggio alle ore 12,00 p.v.:
PEC: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it
Non saranno ammesse istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine o l’orario sotto
indicato, ovvero non sottoscritte mediante firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa,
corredata alla fotocopia scansionata in formato PDF del documento d’identità del sottoscrittore, in
corso di validità.
E’ necessario indicare, insieme alla ragione sociale della ditta candidata anche il Codice fiscale e la
partita Iva.
8) CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA
L'invito alla procedura negoziata sarà inoltrato a tutti gli operatori economici che hanno presentato
richiesta di ammissione alla selezione, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi
richiesti.
L’Amministrazione si riserva di inoltrare l’invito a presentare offerta anche in caso di ricevimento
di una sola manifestazione di interesse.
9) ALTRE INFORMAZIONI

Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura
avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC comunicato con la
manifestazione di interesse.
L’Ente si riserva di richiedere chiarimenti, precisazioni e rettifiche, sulla documentazione
presentata e di invitare il candidato a sanare eventuali irregolarità della stessa fermo restando che
non saranno in qualsiasi caso accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine
sopra indicato e senza l'osservanza delle prescritte modalità.
Il mancato rispetto dei protocolli di legalità, costituisce causa di esclusione dalla gara o risoluzione
dal contratto.
10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 si
informa che:
- le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento
in oggetto;
- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
- l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale
interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai
sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia
di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli del d.lgs. 101/2018;
- soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Consorzio CISA OVEST TICINO.
11) MODALITA’ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE
APPALTANTE:
Ogni informazione può essere richiesta al Direttore all’indirizzo mail: direttore@cisaovesticino.it
12) PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per 10 giorni, sul sito internet dell’Ente
www.cisaovesticino.it nelle sezioni Home Page e Amministrazione Trasparente.
Pubblicazioni ex art. 29 D.Lgs. n. 50/2016.
Romentino, 11/05/2022
Il Direttore
Dott.ssa Stefania Demarchi
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. n. 39/93

