Azienda Servizi Intercomunali - Multiservices s.r.l.
Sede legale: Piazza Matteotti, 1 - 06019 Umbertide (Pg)
Sede amministrativa: Via Alberti, 29/31 - 06019 Umbertide (Pg)

Umbertide 21/06/2019

Prot. 3840-UT

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO AI
SENSI DEL PUNTO a), COMMA 2 DELL’ART. 36 DEL D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, PER SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER NR.1 ADDETTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE
3° LIVELLO CCNL ACQUA E GAS.

Premesso che:
•

•
•
•

Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl è società partecipata pubblica dai Comuni di
Umbertide, San Giustino e Montone (PG) e svolge l’attività di concessionario unico per il
servizio di distribuzione gas metano ai sensi del D.Lgs. 164/2000 nel territorio dei suddetti
Enti;
si rende necessario procedere all’affidamento diretto di servizio di somministrazione di
lavoro temporaneo per nr.1 addetto contabilità 3° livello CCNL Acqua e gas.
il suddetto affidamento a carattere d’urgenza in quanto il relativo ufficio contabileamministrativo è attualmente privo di personale;
con determinazione prot. 24-19-AU del 21/06/2019 l’Amministratore Unico, Ing. Michele
Riccardini ha nominato il sottoscritto Gabriele Conti ai sensi del comma 10 art. 31 del D.Lgs.
50/2016 quale responsabile unico del procedimento relativamente alla procedura di
affidamento diretto ai sensi del punto a), comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per la
somministrazione di lavoro temporaneo per nr.1 addetto amministrativo-contabile 3° Livello
CCNL acqua e gas.

Quanto premesso si rende noto che con il presente avviso Azienda Servizi Intercomunali
Multiservices s.r.l. intende eseguire un’indagine di mercato a scopo esplorativo nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da parte di
operatori economici che possano poi essere eventualmente consultati per l’affidamento del servizio
in forma diretta ai sensi del punto a) comma 2 dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016.
Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e,
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
L’indagine e le relative manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla Società la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte in modo non vincolante per la Società che si
riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo nonché ogni decisione in merito all’attivazione delle procedure di affidamento, senza che
i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, nessuna
pretesa o diritto di sorta.
Società proponente
Azienda Servizi Intercomunali Multiservices s.r.l. con sede ad Umbertide, Piazza Matteotti, n. 1 C.F.
e P.IVA n. 02617890542– Tel n° 075/9417861 - Fax: n° 075/9412839 e-mail info@asimultiservices.it
indirizzo internet: www.asimultiservices.it .
Oggetto del servizio.
Oggetto del servizio è l’affidamento ad Agenzia, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali (art. 4 del D.lgs 10 settembre 2003, n. 276), di somministrazione
di lavoro temporaneo per nr.1 figura professionale da inserirsi nell’ambito amministrativo-contabile
con inquadramento 3° livello CCNL Acqua e gas, da prestarsi indicativamente nel periodo compreso
tra il 10/07/2019 ed 31/12/2019 (stimabile in 900 ore di lavoro effettivo).
e-mail info@asimultiservices.it sito internet: www.asimultiservices.it
Tel. 075- 9417861 Fax 075 9412839 C.F. e P.I. 02617890542 Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato
Iscrizione presso CCIAA - Registro Imprese di Perugia n 02617890542 e REA n 229658
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Importo stimato per l’affidamento
Per l’affidamento del servizio, tenuto conto dell’inquadramento a 3° Livello CCNL acqua e gas e del
periodo di riferimento considerato, si è stimato un importo massimo pari ad € 19.816,00
(comprensivo del margine per l’impresa e dei costi fissi della somministrazione).
Il costo orario base (costo fisso non oggetto di trattativa) per la somministrazione delle ore
effettivamente lavorate, stimato considerando il costo lordo della retribuzione (ratei 13° e 14°
mensilità, ferie, ROL) più gli oneri relativi ad INPS, INAIL, fondo formazione, ente bilaterale, TFR,
risulta essere pari ad € 20,18.
Descrizione profilo professionale da ricoprire
Il profilo professionale da ricoprire si riferisce a soggetto da inquadrare al 3° livello del CCNL Acqua
e gas e dovrà provvede ad adempimenti di carattere amministrativo, quali registrazioni contabili,
controllo ed archiviazione di documentazione e raccolta di dati nell’ambito di società a capitale
interamente pubblico, operante nel settore della distribuzione gas metano.
L’addetto dovrà quindi svolgere attività di concetto amministrative-contabili, operando con
autonomia nell’esecuzione di procedure che possono comportare coordinamento anche con altri
lavoratori.
E’ richiesta quindi una professionalità adeguata per l’applicazione di procedure e metodi operativi
prestabiliti, nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche acquisite mediante percorsi formativi e/o
esperienze professionali.
E’ quindi richiesta l’individuazione di un profilo che sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) titolo di Laurea in Economica e Commercio;
b) esperienza pregressa di almeno 5 anni nel campo della contabilità generale;
c) esperienza pregressa di almeno 1 anno nel settore della pubblica amministrazione o società con
capitale a maggioranza pubblico;
d) competenze informatiche: pacchetto office (word-excel) e software contabilità Mexal.
Modalità di svolgimento del servizio
Il servizio dovrà essere svolto tenendo che:
a) l'organizzazione degli orari del personale dovrà garantire la copertura dell'intero turno, salvo
particolari esigenze connesse a peculiarità del servizio di assegnazione che avranno
preventivamente comunicate dalla Società;
b) Multiservices si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di richiedere la
sostituzione del lavoratore somministrato, nei tempi stabiliti dal periodo di prova del CCNL delle
imprese di fornitura di lavoro temporaneo;
c) il lavoratore somministrato dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite da
Multiservices per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto all'osservanza di tutte
le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti della Società;
d) l'aggiudicatario è obbligato ad assicurare i prestatori di lavoro contro gli infortuni e le malattie;
e) copia del contratto tra l'aggiudicatario ed ogni lavoratore somministrato dovrà essere trasmesso
a Multiservices, vista la responsabilità solidale contemplata nel D.lgs n. 276 del 2003;
f) non è consentita, salvo casi formalmente richiesti da Multiservices, l'effettuazione di ore di lavoro
straordinario;
g) il personale richiesto dovrà essere già istruito e formato a cura dell'aggiudicatario in relazione alle
competenze a cui sarà destinato, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività
conforme a quanto richiesto;
h) qualora l'agenzia di lavoro non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, la Società potrà
procedere alla risoluzione del contratto.
i) resta a carico dell’agenzia la formazione del lavoratore somministrato in materia di sicurezza ai
sensi del d.Lgs. 81/08.
Pagamenti.
I pagamenti per il servizio reso verranno eseguiti mensilmente mediante bonifico bancario a 30gg
data fattura.
Criterio di aggiudicazione.
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Per l’aggiudicazione del servizio, si prevede di adottare il criterio del minor prezzo (con offerta al
prezzo più basso) in conformità all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento di servizio
per un importo totale inferiore ad euro 40.000,00.
Requisiti per l’affidamento
Possono manifestare il proprio interesse alla presente procedura i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) requisiti soggettivi:
- insussistenza delle cause di esclusione per gli affidamenti di contratti pubblici di cui all’art.80
del D.Lgs 18.04.2016 n.50 e ss.mm.ii.;
- iscrizione alla Camera di Commercio per attività corrispondente con quella oggetto del
presente appalto;
- essere possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ai sensi art. 4 del D.lgs 10 settembre 2003, n. 276.
Contenuto della domanda di manifestazione di interesse
Le agenzie interessate a ricevere richiesta di preventivo possono manifestare il proprio interesse
mediante apposita istanza da far pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre il giorno
30/06/2019
all’indirizzo
PEC
della
società
di
seguito
indicato:
gare.preventivi@pec.asimultiservices.it .
L'istanza dovrà essere corredata, pena la non considerazione della stessa, della dichiarazione resa
e sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000,
accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale il
medesimo dichiari:
• l’insussistenza delle cause di esclusione per affidamenti di contratti pubblici di cui all’art.80
del D.Lgs 18.04.2016 n.50;
• l’iscrizione dell’impresa alla CCIAA per attività corrispondente con quella oggetto del
presente appalto;
• che l’agenzia risulta essere iscritta all’albo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ai sensi art. 4 del D.lgs 10 settembre 2003, n. 276.
• che l’agenzia può somministrare lavoro temporaneo per nr.1 addetto ammnistrativocontabile che risulta essere in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso prot. 24-19-AU del
21/06/2019.
Si precisa che l’eventuale invito e la presentazione di offerta relative alla suddetta procedura
verranno gestite su piattaforma e-procurement (net4market) di Azienda Servizi Intercomunali
Multiservices Srl e che sarà necessario quindi l’accreditamento presso l’albo fornitori della suddetta
piattaforma.
Agli operatori economici cui sarà richiesto preventivo, saranno fornite le istruzioni necessarie per il
suddetto accreditamento.
Trattamento dei dati personali
In ottemperanza al GDPR n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati
e le informazioni personali saranno trattate dalla scrivente Società esclusivamente per
l’espletamento della procedura in oggetto e nel pieno rispetto della vigente normativa.
Ulteriori informazioni
Responsabile per il procedimento in oggetto a cui poter chiedere notizie e chiarimenti, è l’Ing.
Gabriele Conti tel. 0759417861.
Firmato
Il Responsabile del procedimento
Ing. Gabriele Conti

