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AVVISO DI INDAGINE INFORMALE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE 

LAVORO DI PERSONALE ADIBITO A MANSIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE ACQUISIZIONE DI 

OFFERTE PER IMPORTO STIMATO INFERIORE A € 75.000 AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA 

A) DEL D.LGS 18.04.2016 N. 50 COME MODIFICATO DAL D.L 76/2020, COORDINATO CON 

LEGGE DI CONVERSIONE N. 120 DEL 11.09.2020. 

 

Premesso che, per effetto del D. Lgs 15.09.2017 ”Disposizioni per l’introduzione di una misura 

nazionale di contrasto alla povertà”, del Decreto MLPS 18.05.2018 recante i criteri di riparto 

del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e l’adozione del Piano per gli 

interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e del Decreto dirigenziale del MLPS – 

Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale, questo Ente, 

in qualità di capofila dell’Ambito Cuneo Sud Est,  risulta assegnatario delle risorse finanziarie 

per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà. 

Per la realizzazione delle misure di contrasto alla povertà l’Unione Montana necessita della 

presenza di n. 1 persona che si occupi della gestione delle risorse e della rendicontazione 

del contributo per tutta la durata del progetto medesimo per 18 ore settimanali, mentre per 

le restanti 18 ore la persona svolgerà l’attività lavorativa per i Servizi associati dell’Ente. 

Con il presente avviso si rende pertanto noto che l’Unione Montana Valli Mongia e Cevetta 

Langa Cebana – Alta Valle Bormida intende procedere all’affidamento per la 

somministrazione di personale adibito a mansioni amministrative per la gestione e 

rendicontazione dei fondi dedicati alle misure di contrasto alla povertà – 18 ore settimanali 

– e per l’attività amministrativa per i servizi associati dell’Ente ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 come modificato dal D.Lgs. 76/2020 coordinato con 

legge di conversione n. 120 del 11.09.2020. 
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L’oggetto dell’affidamento consiste nella somministrazione di personale dipendente 

categoria C1 adibito a mansioni amministrative per 36 ore complessivamente per il periodo 

di 12 mesi a decorrere dal 01.01.2021 ovvero dalla data indicata nel provvedimento 

amministrativo dell’affidamento. 

In particolare, si segnalano le seguenti attività: gestione e rendicontazione sulle piattaforme 

informatiche dedicate; supporto amministrativo alle attività territoriali e progettuali; 

predisposizione della documentazione amministrativa nell’ambito del rafforzamento del 

Servizio Sociale Professionale destinato alle misure di contrasto alla povertà finanziate dalla 

Quota Servizi – anno 2019 – CUP F11E19000080001. 

E’ richiesto il possesso, in capo all’operatore individuato, delle seguenti competenze: 

flessibilità operativa, conoscenze informatiche, utilizzo piattaforme on line; utilizzo 

programmi office; capacità di lavorare in teams; conoscenza del territorio di competenza 

dell’Ambito Cuneo Sud Est. Suddette competenze dovranno essere comprovate, prima 

dell’affidamento, mediante colloquio individuale. 

Qualora a seguito del colloquio individuale il possesso di tali competenze non fosse 

dimostrato in capo all' operatore/i individuato/i per l'espletamento del servizio da parte del 

concorrente, questi dovrà provvedere all'immediata sostituzione con soggetto/i con 

competenze di pari livello, le quali a loro volta dovranno essere comprovate, prima 

dell'affidamento, mediante colloquio individuale. 

 

Nel caso in cui l'/gli operatore/i individuato/i per l'espletamento del servizio 

interrompesse/ro il contratto con la ditta aggiudicataria in corso di esecuzione 

dell'appalto, ne è richiesta l'immediata sostituzione con soggetto/i con competenze di pari 

livello, le quali a loro volta dovranno essere comprovate mediante colloquio individuale, 

pena la risoluzione del contratto stipulato. 

L'importo presunto a base di gara è pari a € 40.248,00, di cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri 

per la sicurezza da interferenze, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, 

corrispondente a un costo orario unitario di € 21,50 di cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri per 

la sicurezza da interferenze, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, per un 

monte ore complessivo pari a n. 1872 ore (n. 36 ore settimanali). 

 



Ai lavoratori somministrati dall’agenzia interinale aggiudicataria, la stessa dovrà 

corrispondere direttamente il trattamento economico previsto dal CCNL del Comparto 

Regioni-Autonomie Locali per la categoria professionale e relativa posizione economica 

ed ogni altra indennità retributiva eventualmente convenuta all’atto di stipula del 

contratto o comunque dovuta al lavoratore per forza di legge. 

 

Possono partecipare alla presentazione della manifestazione di interesse le agenzie 

interinali presenti sul territorio nazionale iscritte all’albo informatico delle agenzie del lavoro 

ai sensi del D.M. 23/12/2003 es art.2 co.1, previa autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi 

dell’art. 4 del D.lgs 276/2003. 

E' richiesto, ai fini della presentazione della manifestazione d'interesse, il possesso dei 

seguenti requisiti in capo all'operatore economico:   

• assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 

• iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per attività corrispondenti al 

servizio oggetto di affidamento. 

 

Le agenzie interinali che intendano presentare la propria manifestazione di interesse 

dovranno trasmettere all'indirizzo pec unimontceva@legalmail.it, entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 19.12.2020: 

 dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, 

redatta utilizzando il modello A allegato al presente avviso e sottoscritta 

digitalmente; 

 apposito preventivo di spesa, redatto utilizzando il modello B allegato al presente 

avviso e sottoscritto digitalmente, con indicazione del costo orario unitario offerto, 

al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, il quale dovrà essere inferiore 

a quello posto a base di gara dalla stazione appaltante ammontante a € 21,50 al 

netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge; 

 dettagliato curriculum vitae del/degli operatore/i individuato/i per l'esecuzione del 

servizio, comprovante/i il possesso delle competenze sopra indicate. 

L’Unione Montana scrivente prenderà in esame esclusivamente le offerte pervenute entro 

il termine sopra indicato. 



Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara - in quanto 

trattasi di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 - e che pertanto 

l’offerta presentata non sarà vincolante per l'Amministrazione procedente e non costituirà 

diritti o impegni in favore del soggetto interessato. 

Si allegano al presente atto: 

 Modello A - Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali e speciali di 

partecipazione; 

 Modello B - Preventivo di spesa. 

L’Ufficio competente è il Servizio Socio-Assistenziale dell’Unione Montana delle Valli Mongia 

e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida, sito a Ceva, in Via XX Settembre 3 – 12073 

- PEC unimontceva@legalmail.it 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs 

101/2018 e del GDPR 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di cui all’oggetto. 

 

Ceva, 04.12.2020 

 

 

 

IL RESPONSABILE SSA 

GIURIA Dott.ssa Greta 
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