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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B, DEL D.LGS. N. 50/2016 COME 

VIGENTE MEDIANTE GARA TELEMATICA TRAMITE IL SISTEMA MEPA 

(RDO) PER L’AFFIDAMENTO DEL “Servizio di somministrazione di lavoro a 

termine del personale socio-sanitario e socio-assistenziale da impiegare all’interno 

della Residenza Protetta “Ex ONPI” del Comune dell’Aquila”.  

Durata dell’affidamento: 12 mesi 

 

SCADENZA ENTRO LE ORE 12:00 DEL 24/03/2022 

 
 

IL DIRETTORE 

 

rende noto che in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 65 del 28/02/2022 sarà indetta una 

procedura negoziata, ex art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come vigente, da 

aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 

3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento del “Servizio di somministrazione di lavoro a 

termine del personale socio-sanitario e socio-assistenziale da impiegare all’interno della Residenza 

Protetta “Ex ONPI” del Comune dell’Aquila”. 

CARATTERISTICHE DELL’AFFIDAMENTO 

Oggetto Servizio di somministrazione di lavoro a termine del 

personale socio-sanitario e socio-assistenziale da 

impiegare all’interno della Residenza Protetta “Ex 

ONPI” del Comune dell’Aquila 

Importo complessivo del Servizio - Iva esclusa  € 680.000,00  

Durata dell´affidamento 12 mesi 

 

Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla 

procedura per l’affidamento del servizio di cui trattasi entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

24/03/2022. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio.  

La presente indagine di mercato è finalizzata all’individuazione di operatori economici qualificati 

come Agenzie per il Lavoro (c.d. Somministratori), autorizzate ed iscritte in un apposito Albo  
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Informatico tenuto presso ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro), da invitare 

alla successiva procedura negoziata in ambito MEPA. 

La manifestazione di interesse da parte degli operatori economici non determina l’instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di L’Aquila che 

sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la 

presente indagine di mercato con atto motivato.  

La procedura sarà espletata mediante la selezione di operatori economici, da invitare a successiva 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, .c 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, come vigente, che abbiano 

manifestato il proprio interesse entro i suddetti termini perentori. 

 

DATI STAZIONE APPALTANTE 

Istituzione Centro Servizi per Anziani del Comune di L’Aquila  

PEC: pec@pec.istituzionecsa.it 

RUP: Arch. Roberto Evangelisti 

Il presente Avviso è finalizzato alla ricerca ed individuazione di Agenzie per il Lavoro preposte ed 

autorizzate alla somministrazione di lavoro a termine di figure professionali da impiegare nella 

realizzazione delle prestazioni socio - sanitarie e socio – assistenziali in favore di n. 40 ospiti non 

autosufficienti della Residenza Protetta “Ex ONPI” di L’Aquila. All’interno della Residenza Protetta, 

è prevista l’erogazione di prestazioni socio-sanitarie connesse con quelle socio-assistenziali, secondo 

gli standard organizzativo-funzionali di cui alla vigente normativa in materia.  

Il personale da fornire, oltre a quello attualmente impiegato per l’espletamento delle prestazioni 

socio-sanitarie e socio-assistenziali presso la RP “Ex ONPI”, sarà così composto:  

Figure professionali attuali: 

 n. 3 infermieri (n° 2 full time e n° 1 part time per n. 18 ore settimanali);  

 n. 11 operatori socio-sanitari (full time);  

 n. 1 fisioterapista (3h giorno dal lun. al ven.);  

 n. 1 animatore (2h giorno dal lun. al ven.).  

Figure professionali aggiuntive: 

 n. 1 infermiere (full time);  

 n. 2 operatori socio-sanitari (full time). 

Le figure professionali richieste dovranno assicurare la presenza tutti i giorni, comprese le domeniche 

ed i giorni festivi ad accezione dei Fisioterapisti e dell’Animatore che dovranno assicurare la presenza 

dal lunedì al venerdì ad esclusione dei giorni festivi.  
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Le modalità di impiego e di turnazione del personale richiesto saranno successivamente indicate in 

sede di invito alla gara.  

A titolo esemplificativo, allo stato, (ad esclusione delle figure aggiuntive richieste), i turni seguenti: 

 Operatori Socio Sanitari 

 Turno 1 – dalle ore 7,00 alle ore 14,00, prevedente l’impiego di n. 3 OSS 

 Turno 2 - dalle ore 14,00 alle ore 22,00, prevedente l’impiego di n. 2 OSS 

 Turno 3 - dalle ore 22,00 alle ore 7,00, prevedente l’impiego di n. 2 OSS 

 Infermieri 

 Turno 1 - dalle ore 7,00 alle ore 13,00, prevedente l’impiego di n. 1 Infermiere 

 Turno 2 - dalle ore 16,00 alle ore 22,00, prevedente l’impiego di n. 1 Infermiere 

 Fisioterapista 

 Turno unico - dalle ore 9,00 alle ore 12,00, dal lunedì al venerdì, ad esclusione dei giorni 

festivi. 

 Animatore 

 Turno unico - dalle ore 15,00 alle ore 17,00, dal lunedì al venerdì, ad esclusione dei giorni 

festivi. 

L’operatore economico futuro aggiudicatario è tenuto a: 

 fornire personale adeguato sia nei termini numerici sopra indicati che di competenza, anche 

nel caso di eventuali sostituzioni per congedi ordinari e straordinari, malattie e maternità, 

ovvero per qualsivoglia altra motivazione; 

 somministrare il personale indicato che deve risultare idoneo, qualificato e debitamente 

formato secondo le mansioni richieste ed in possesso dei titoli e delle certificazioni previsti 

ex lege; 

 individuare un Responsabile/Referente del rapporto di somministrazione in possesso 

dell’esperienza e della competenza necessarie ai fini della risoluzione di ogni problematica 

che dovesse insorgere in sede di esecuzione del contratto di affidamento;   

 applicare il contratto collettivo della Sanità - Settore Pubblico, ad eccezione della figura di 

Animatore; 

 osservare le norme in materia di previdenza ed assicurazione del personale dipendente; 

 garantire adeguata formazione del personale da impiegare presso la Struttura, prevedendo 

percorsi di affiancamento, senza oneri per l’Amministrazione, conformemente alla 

programmazione sanitaria della Regione Abruzzo. Il personale in questione (eccetto 

l’animatore) dovrà risultare, altresì, in possesso delle dovute attestazioni in ordine all’idoneità  

tecnica per l’espletamento delle mansioni di “Addetto antincendio” – Rischio elevato, ai sensi 

dell’art. 37, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 smi; 

 al pagamento diretto alle figure professionali somministrate della retribuzione dovuta e delle 

relative contribuzioni; 
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 al pagamento di tutte le imposte dirette e indirette previste per l’esercizio dell’attività di 

competenza. 

 

COMPETENZE NEL RAPPORTO DI SOMMINISTRAZIONE 

All’Istituzione CSA, nella spiegata veste di organismo strumentale del Comune dell’Aquila, titolare 

della gestione dei menzionati servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, competono la direzione 

tecnica, il coordinamento e la verifica complessiva delle attività realizzate dall’Aggiudicatario tramite 

il personale somministrato all’interno della Residenza Protetta. 

L’Agenzia per il Lavoro deve provvedere direttamente alla gestione del personale sulla base degli 

accordi di lavoro e sindacali in vigore, in modo tale da assicurare la copertura in ogni circostanza dei 

turni di servizio nella Residenza. 

Gli operatori rispondono all’Aggiudicatario per gli aspetti tecnici, amministrativi, organizzativi e 

gestionali dell’attività di competenza. 

L’avvio della somministrazione di personale deve intendersi sospensivamente condizionato al 

possesso di tutte le autorizzazioni di competenza dell’Agenzia aggiudicataria.  

 

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza: 

1. le agenzie interinali presenti nel territorio nazionale ed in possesso dell’iscrizione, in corso di 

validità, presso l’Albo delle Agenzie del Lavoro - Sezione I – Somministrazione di lavoro a 

tempo determinato e indeterminato – istituito ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 276/2003 e ss.mm.ii 

– attuale Albo informatico affidato e gestito da ANPAL - Agenzia Nazionale Politiche Attive 

del Lavoro, che devono:  

 essere iscritte al MEPA alla categoria “Servizi – Servizi di Ricerca, Selezione e 

Somministrazione del Personale”; 

 essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del d.lgs. n. 

50 del 2016 e ss.mm.ii., ovvero essere iscritte alla Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura con oggetto sociale coerente con l’affidamento;  

  non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 e 

ss.mm.ii.; 

 aver realizzato nel triennio 2021-2020-2019 un fatturato, IVA esclusa, non inferiore 

ad euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00) relativo alla fornitura di lavoro 

somministrato per “figure socio-sanitarie e socio-assistenziale presso case di riposo, 

pubbliche o private, o strutture ospedaliere pubbliche o private; 

 essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione 

della qualità alle norme vigenti, pertinente e proporzionata al settore di riferimento 

(allegare certificazione). 
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La domanda per la manifestazione di interesse, sottoscritta digitalmente con firma valida del 

Legale Rappresentante o soggetto munito dei poteri a rappresentare l’istante; dovrà essere 

corredata dalla seguente documentazione:  

a) Dichiarazione con la quale il soggetto candidato manifesta il suo interesse a partecipare alla 

successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio de quo;  

b) Indicazione dei dati relativi all’operatore candidato (denominazione, sede legale, numero di 

telefono, e-mail, indirizzo PEC), completi delle generalità del dichiarante (nel caso di raggruppamenti 

i dati devono essere resi da tutti i componenti). 

Gli istanti dovranno impegnarsi: 

 a produrre regolare polizza di RCT/RCO a garanzia della responsabilità professionale verso terzi 

dell’Impresa, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali, per danni a persone 

e cose e per un massimale non inferiore ad € 2.000.000,00, che dovrà essere mantenuta, in caso 

di aggiudicazione, per tutta la durata dell’affidamento; 

 a rendere disponibile una propria sede nella città di L’Aquila, ovvero impegnarsi ad aprire una 

sede in L’Aquila, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

Coloro che presenteranno manifestazione di interesse, previa verifica del possesso dei requisiti 

richiesti, dovranno essere presenti sulla piattaforma MEPA – categoria merceologica “Servizi 

– Servizi di Ricerca, Selezione e Somministrazione del Personale”, per essere successivamente 

invitati alla procedura negoziata. 

 

PROCEDURA DI INVITO E AGGIUDICAZIONE 

Alla procedura negoziata verranno invitati a presentare offerta mediante RDO su MEPA tutti gli 

operatori che manifesteranno interesse. 

La procedura verrà portata avanti anche qualora abbiano manifestato interesse un numero di operatori 

inferiore a 5 (cinque). 

L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 

95, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, intesa come proposta di una serie di elementi, relativi a profili tecnici, 

operativi, funzionali e qualitativi del servizio, come dettagliato nei successivi atti di gara che saranno 

inviati agli OO.EE. invitati sul MEPA alla procedura di gara. 

 

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse deve essere sottoscritta, digitalmente, dal Legale Rappresentante del 

soggetto candidato; nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo la sottoscrizione in firma digitale 

deve essere effettuata da tutti i Legali rappresentanti degli operatori raggruppati con l’indicazione 

dell’operatore che rivestirà il ruolo di mandataria. 
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La manifestazione di interesse, a mezzo modello allegato al presente Avviso, dovrà pervenire a mezzo 

PEC all’indirizzo: pec@pec.istituzionecsa.it entro e non oltre le ore 12,00 del 24/03/2022 con la 

seguente indicazione:  

“Istanza di manifestazione d’interesse per il “Servizio di somministrazione di lavoro a termine del 

personale socio-sanitario e socio assistenziale da impiegare all’interno della Residenza Protetta 

“Ex ONPI” del Comune dell’Aquila” 

Ulteriori informazioni:  

Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità – notizia e non è vincolante per l’Ente 

comunale, per cui eventuali variazioni di programma dello stesso non devono costituire motivo di 

richiesta da parte degli operatori interessati. L’espletamento della procedura di selezione non obbliga 

l’Ente a procedere all’affidamento.  

 

CLAUSOLA SOCIALE 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, 

saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 50 del D.Lgs 50/2016, anche tenuto conto delle Linee 

Guida Anac n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’ Istituzione CSA del Comune dell’Aquila, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, 

informa, ai sensi del GDPR 679/2016, che i dati personali saranno trattati con le modalità di cui allo 

stesso Regolamento UE 679/2016 GDPR. 

Il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Nicla Pacella. 

I dati personali saranno trattati unicamente per le finalità relative nel presente Avviso.  

Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato su:  

 Albo pretorio on line dell’Istituzione CSA del Comune di L’Aquila; 

 Albo pretorio on line del Comune di L’Aquila; 

 Amministrazione Trasparente – sezione bandi di gara e contratti. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Roberto Evangelisti.  

Per chiarimenti da pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 21/03/2022 scrivere all’indirizzo PEC 

pec@pec.istituzionecsa.it. 

 

             Il Direttore ad interim dell’Istituzione CSA 

           Dott. Lucio Luzzetti 
                      firmato digitalmente 
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Modello A 
Modello istanza manifestazione di interesse 

 
 

All’Istituzione Centro Servizi per Anziani  
del Comune dell’Aquila  

  
 PEC  pec@pec.istituzionecsa.it 

 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA INDIVIDUAZIONE DI AGENZIE PER IL LAVORO DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SUL MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. 50/2016 SMI, DEL SERVIZIO 

DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE DEL PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE E SOCIO-SANITARIO 

DA IMPIEGARE PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA “EX ONPI” DEL COMUNE DELL’AQUILA. 

 

Il sottoscritto____________________________________________nato a ___________________________ 

il________________residente nel Comune di ____________________________Provincia_______________  

Via/Piazza___________________________________________________________  n. __________________  

 in qualità di Legale rappresentante  

oppure  

 in qualità di procuratore speciale _____________________ ________________________________  

dell’Agenzia per il Lavoro  __________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di_____________________________________________________________ 

Provincia________________ Via/Piazza____________________________________________ n. _________ 

con codice fiscale numero__________________________________________________________________ 

partita IVA numero________________________________________________________________________ 

Telefono_____________________________________________Fax________________________________ 

PEC____________________________________________________________________________________ 

MANIFESTA 
 
L’interesse a partecipare all’indagine di mercato per la individuazione di Agenzie per il Lavoro da invitare alla 
procedura negoziata di affidamento sul MePA, ex art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016 smi, come 
vigente, del Servizio di somministrazione di lavoro a termine del personale socio-assistenziale e socio-
sanitario da impiegare presso la Residenza Protetta “Ex ONPI” del Comune dell’Aquila,  
 

CHIEDE 
 

Che ogni comunicazione afferente il presente Avviso sia inviata all’indirizzo PEC ________________________ 
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DICHIARA 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 smi: 
 

1) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 
2) che l’Agenzia è iscritta al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A 

di_________________________________ con il n. ________________________, con atto di 

costituzione in data________________con il seguente Codice attività ________________________, 

forma giuridica ____________________________________________________________________, 

oggetto sociale _________________________________________________________________. 

3) che l’Agenzia è iscritta presso l’Albo delle Agenzie del Lavoro - Sezione I – Somministrazione di lavoro 
a tempo determinato e indeterminato – istituito ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 276/2003 e ss.mm.ii – 
attuale Albo informatico affidato e gestito da ANPAL - Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro 
e riporta i seguenti dati di iscrizione: 
__________; __________; 
__________; __________; 

4) che l’Agenzia è iscritta al MePA, nella categoria “Servizi – Servizi di Ricerca, Selezione e 
Somministrazione del Personale”;  

5) di aver realizzato nel triennio 2021-2020-2019 un fatturato, IVA esclusa, non inferiore ad euro 

1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00) relativo alla fornitura di lavoro somministrato per “figure 

socio-sanitarie e socio-assistenziali presso case di riposo, pubbliche o private, o strutture ospedaliere 

pubbliche o private”; 

6) di essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità 

alle norme vigenti, pertinente e proporzionata al settore di riferimento (allegare in copia la 

certificazione);  

 

Si impegna: 

 

1. alla disponibilità di una sede o di un ufficio in L’Aquila, ovvero ad aprire una sede o un ufficio in 
L’Aquila, entro 15 giorni, in caso di aggiudicazione della futura procedura di affidamento; 

2. a che il personale per il servizio richiesto sia in possesso dei requisiti minimi previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia, oltre che, laddove previsto, delle attestazioni di legge relative alla 
formazione in materia di antincendio in Strutture ad alto rischio;  

3. a produrre regolare polizza di RCT/RCO a garanzia della responsabilità professionale verso terzi 

nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, per danni a persone e cose e per 

un massimale non inferiore ad € 2.000.000,00, che dovrà essere mantenuta, in caso di 

aggiudicazione, per tutta la durata dell’affidamento; 

4. ad applicare la clausola sociale di cui all’art. 50, D.Lgs. 50/2016 smi. anche secondo le Linee 

Guida Anac n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”. 

           
 
            IL DICHIARANTE 
 
____________________________ 
               (firma digitale) 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13, REGOLAMENTO UE 679/2016 GDPR  

L’Istituzione Centro Servizi per Anziani, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali informa, ai sensi del GDPR 

679/2016, che i dati personali saranno trattati con le modalità di cui allo stesso Regolamento UE 679/2016 GDPR. 

Titolare del trattamento dei dati è l’Istituzione CSA, Via Capo Croce n. 1 – 67100 L’Aquila, 0862/401760 – 401943, 
pec@pec.istituzionecsa.it; - dati contatto Responsabile Protezione Dati: Avv. Nicla Pacella, ni.pacella@gmail.com – PEC: 
pec@pec.istituzionecsa.it, tel. 0862/401760. - Finalità del trattamento: partecipazione indagine di mercato. Base 

giuridica del trattamento: Art.6 par. 1 lett. b e lett. c - Dati oggetto di trattamento: ai fini della manifestazione di 

interesse non viene richiesta la comunicazione di dati particolari ai sensi dell’art. 9 Regolamento Ue n. 679/2016. i dati 

giudiziari eventualmente richiesti sono oggetto di trattamento al solo fine della verifica dell’assenza di cause di 

esclusione ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti e al D.P.R. n. 

445/2000. - Destinatari del trattamento: personale autorizzato dell’Istituzione Centro Servizi per Anziani del Comune 

dell’Aquila. - Periodo di conservazione: per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati 

ed in ogni caso non oltre il termine di 10 anni dalla cessazione del contratto e comunque nei termini di legge. - Diritti 

dell’interessato L’interessato/a potrà esercitare i 15 diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016, quali 

i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati ed infine il diritto di 

opposizione e di proporre reclamo ad una autorità di controllo. - Natura del conferimento: Il conferimento dei dati è 

dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini dell’invito alla procedura negoziata  

 

  
 

            IL DICHIARANTE 
 
____________________________ 
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