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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER AFFIDAMENTO 

TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36 DEL D.Lgs. n. 50/2016 DEL 

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. 

 

L’Assemblea Territoriale d’Ambito dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO2 – Ancona, di seguito 

denominata “ATA”, intende avviare un’indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento dei servizi di somministrazione lavoro a 

tempo determinato. Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di 

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di 

operatori economici potenzialmente interessati e, le predette manifestazioni di interesse, avranno solo 

ed esclusivamente lo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare 

offerte. L’ATA si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare, annullare o 

revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva 

procedura negoziata per l’affidamento dei servizi suddetti, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli 

Operatori economici che presenteranno la manifestazione di interesse. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 

Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 - Ancona, di seguito denominato ATA, con sede legale nel 

Comune di Ancona, Strada di Passo Varano 19/A, sede operativa nel Comune di Jesi, Viale 

dell’Industria, 5 – pec: atarifiutiancona@pec.it - sito internet: www.atarifiuti.an.it.. 

 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è individuato quale Responsabile Unico del procedimento la 

dott.ssa Elisabetta Cecchini, Direttore dell’ATA - tel. 0731/200969, e-mail: segreteria@atarifiuti.an.it, 

pec: atarifiutiancona@pec.it. 
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3. PRESTAZIONI, LUOGO DI ESECUZIONE, DURATA ED IMPORTO DELL’APPALTO. 

a) OGGETTO DELL’APPALTO: 

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato, ai 

sensi del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. e del D.Lgs. 81/2015, a favore dell’ATA, di n. 2 figure 

professionali ascrivibili alle categorie giuridica C e posizione economica C1 con inquadramento e 

trattamento economico-normativo riferito al vigente CCNL, comparto Regioni ed Autonomie 

Locali. 

Nello specifico, la successiva procedura negoziata sarà finalizzata all’individuazione di un’Agenzia 

per il Lavoro in grado di svolgere il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato 

relativamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti figure professionali: 

- C1 - Istruttore amministrativo; 

- C1 - Istruttore tecnico. 

b) LUOGO DI ESECUZIONE: il personale somministrato sarà destinato presso la sede operativa 

dell’ATA sita nel Comune di Jesi. 

c) DURATA: la durata dell’appalto è stabilità in n. 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione del 

contratto, eventualmente prorogabili per un massimo di n. 12 (dodici) mesi; 

d) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: 

Sulla base della spesa sostenuta dall’ATA nel biennio precedente, il valore stimato massimo 

dell’appalto, comprensivo anche del valore dell’eventuale proroga, è pari ad euro 160.000,00 (euro 

centosessantamila/00) IVA esclusa, ove e se dovuta, onnicomprensivo di qualsiasi spesa extra non 

imputabile all’Ente, per tutto il periodo di affidamento. 

 

4. PROCEDURA 

a) TIPO DI PROCEDURA: procedura negoziata previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 co. 2 

lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. 

b) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016, con esclusione delle offerte in aumento e valutazione della congruità delle offerte che in 

base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse. Si precisa che si procederà alla 

determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, co.2 del D.Lgs. 

n. 50/2016 solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse. Si ricorda che dovrà essere 

garantito un trattamento retributivo, non inferiore a quello stabilito dal vigente CCNL, comparto 

Regioni ed Autonomie Locali. 
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5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. 

a) SOGGETTI AMMESSI: Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici 

singoli o appositamente raggruppati indicati all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 o le imprese che 

intendono riunirsi o consorziarsi, ai sensi dell’art. 48 co. 8, in possesso dei requisiti di idoneità 

professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del citato 

decreto, dei requisiti minimi di partecipazione di cui al successivo punto b) del presente Avviso e di 

tutti i requisiti richiesti dalla legge. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più 

di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche 

in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c), sono tenuti 

ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 

divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono 

esclusi sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 

353 del codice penale. 

b) REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 

Gli Operatori economici interessati, a pena di esclusione, dovranno possedere i seguenti requisiti: 

 Idoneità professionale: 

1. Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (o altra registrazione equivalente in 

caso di imprese appartenenti a Stato membro dell’Unione Europea); 

2. Iscrizione in corso di validità all’Albo delle Agenzie per il Lavoro istituito presso il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 267/2003; 

3. Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare, ex articolo 80 

del D.Lgs. 50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia; 

 Capacità economico-finanziaria:  

1. Aver conseguito, negli ultimi tre esercizi, un fatturato globale non inferiore all’importo 

complessivo stimato dell’appalto escluso l’eventuale proroga, ossia pari ad euro 80.000,00 (euro 

ottantamila/00);  

 Capacità tecniche e professionali: 

1. Aver svolto n. 3 servizi di somministrazione lavoro nel triennio precedente (anni 2013, 2014 e 

2015) presso Amministrazioni Pubbliche o Enti Pubblici con almeno un servizio avente durata 

non inferiore a sei mesi continuativi; 
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In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio sia il mandatario sia i mandanti devono essere in 

possesso dei requisiti di cui all’idoneità professionale; in ordine alle capacità economiche –finanziarie e 

tecniche e professionali, queste devono essere possedute dal raggruppamento.  

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di soddisfare i requisiti di carattere tecnico e 

professionale è ammesso l’istituto dell’avvalimento. 

c) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 

Gli Operatori economici muniti dei requisiti sopra descritti potranno chiedere di essere invitati alla 

procedura negoziata, auto dichiarando il possesso degli stessi e utilizzando, preferibilmente, la 

dichiarazione di manifestazione di interesse (Modello A) allegata al presente avviso.  

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituirà prova del possesso dei 

requisiti richiesti per l'affidamento dei servizi di cui in oggetto che, invece, in occasione della 

procedura negoziata, saranno verificati dall’ATA attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, ai 

sensi degli artt. 81 e 216, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016, esclusivamente sull’aggiudicatario. 

Si fa presente che l’Operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a 

seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016, di 

presentare offerta per sé, o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno 

indicate nella lettera di invito. 

 

6. TERMINE, INDIRIZZO E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire apposita dichiarazione di manifestazione di 

interesse (Modello A) e l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Modello B) che 

dovranno essere sottoscritti in originale dal Legale Rappresentante o dall’eventuale Procuratore, entro e 

non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 21.12.2016, all’indirizzo “Assemblea 

Territoriale d’Ambito ATO2 – Ancona, viale dell’Industria, 5 – 60035 Jesi (AN)” con una delle seguenti 

modalità:  

- a mezzo del servizio postale con Raccomandata A/R; 

- mediante consegna a mano entro il termine perentorio di cui sopra, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal 

lunedì al venerdì e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 nei giorni di martedì e giovedì presso gli uffici 

dell’ATA, siti in viale dell’Industria, 5 – 60035 Jesi (AN);  

- con trasmissione in via telematica, all’indirizzo atarifiutiancona@pec.it, attraverso un indirizzo di 

posta elettronica certificata dell’operatore economico. In tale ipotesi sia la dichiarazione di 



   
 

 5 

manifestazione di interesse (Modello A) che l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 

196/2003 (Modello B) dovranno essere sottoscritti tassativamente con firma digitale. 

Per il rispetto del predetto termine faranno fede unicamente la data e l’orario di ricevimento apposte 

dall’Ufficio amministrativo sul protocollo dell’ATA.  

La dichiarazione di manifestazione di interesse (Modello A) dovrà contenere la ragione sociale 

dell’operatore economico interessato, il referente da contattare, il possesso dei requisiti richiesti e vi 

dovrà essere tassativamente allegato un documento di identità in corso di validità. 

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio dell'Operatore economico richiedente, 

restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente e ove, per disguidi postali o per qualsiasi altro 

motivo di diversa natura, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio 

sopra indicato. 

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per 

ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine indicato. Ciò 

vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di 

spedizione risultante dal timbro postale. 

In caso di invio telematico farà fede la data relativa al certificato di consegna della comunicazione di 

invio. 

 

7. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, l’ATA si riserva la facoltà di individuare i 

soggetti idonei, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, ai quali sarà inviata a 

mezzo PEC, la lettera di invito a presentare offerta secondo la procedura negoziata prevista dall’art. 36 

co.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’ATA, qualora il numero delle candidature non dovesse essere superiore a n. 5, inviterà alla gara tutte 

le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in 

possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Nel caso in cui le imprese candidate dovessero essere in numero superiore a n. 5, l’ATA, inviterà alla 

gara n. 5 imprese tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse e che siano in possesso 

dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Nel caso di cui al punto precedente, si procederà ad effettuare un sorteggio pubblico tra le imprese 

candidate e in possesso dei requisiti di legge, fin d’ora fissato per le ore 15.00 del giorno 21.12.2016 

presso gli uffici dell’ATA siti nel Comune di Jesi, in Viale dell’Industria, 5. La seduta pubblica sarà 
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presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato che si potrà avvalere dell’ausilio di 

due collaboratori. 

Si precisa che nel caso si profili l’esigenza di posticipare la data del sorteggio, ne sarà data 

comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico dell’ATA, anche il giorno antecedente la 

data originariamente fissata, senza la necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno 

presentato la manifestazione di interesse, i quali pertanto dovranno verificare sul sito 

www.atarifiuti.an.it, nella sezione dedicata alla “Amministrazione trasparente”, sotto la voce “Bandi di 

gara e contratti” l’eventuale rinvio. Del suddetto sorteggio verrà redatto apposito verbale. 

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o 

rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

L’ATA si riserva la facoltà di inoltrare invito a presentare offerta anche in caso di ricevimento di una 

sola dichiarazione di manifestazione di interesse. 

 

8. PER INFORMAZIONI 

Per eventuali informazioni sarà possibile contattare Silvia Pieralisi al numero 0731/200969 dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e-mail: segreteria@atarifiuti.an.it, pec: atarifiutiancona@pec.it. 

 

9. ALTRE INFORMAZIONI  

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Ente che sarà libero di avviare altre procedure. 

L’ATA, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa, si riserva di 

annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l’appalto senza 

che gli operatori partecipanti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo. 

Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano gli Operatori economici ad autorizzare 

l’ATA ad utilizzare la PEC quale mezzo di trasmissione della lettera di invito e delle altre 

comunicazioni, così come indicato dagli stessi nella dichiarazione di manifestazione di interesse 

(Modello A). Pertanto, ogni trasmissione a mezzo PEC, avrà valore legale di comunicazione. E' facoltà 

dell’ATA comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo PEC. 

 

10. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente Avviso sarà visionabile presso la sede operativa dell’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 

- Ancona, sita nel Comune di Jesi (AN), in viale dell’Industria n. 5 e sarà pubblicato dal 06.12.2016 al 
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21.12.2016 sul sito web www.atarifiuti.an.it, nella sezione dedicata alla “Amministrazione trasparente”, 

sotto la voce “Bandi di gara e contratti”. 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 - Ancona, nella 

persona del Direttore Dott.ssa Elisabetta Cecchini.  

 

Jesi, lì 06.12.2016                                                                      

 

 

 Il Direttore 

f.to Dott.ssa Elisabetta Cecchini 


