
COMUNE DI FRANCOFONl'E
l.ibero consorzio comunale di Siracusa

AI,I,EGATO A

PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDT\MENTO LAVORI

art. 36 corruna 2 D.Lgs 5012016

D.Lgs 1l 12021 - L.10812021

AWISO ESPLORATM PER L'ACQUISZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTBRBSSE AI FINI
DEI,I,'INDIVIDUAZIONE DI AGBNZIB INTBRESSATB ALL'AFFIDAMENTO DBL SBRVIZIODI
SOMMINISTRAZIONB LAVORO INTBRINALE, PER LA SELEZIONB BD IL RBCLUTAMBNTO
DI o

crc 94694938D3

MANIFBSTAZIONB DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE

AVVISO PER I PARTECIPANTI

Il Comune di Francofonte intende effettuare una indagine di mercato frnalizzata all'individuazione di soggetti

da invitare alla successiva procedura negoziata -per I'affidarnento del servizio di:

SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE, PER LA SELBZIONE ED IL RECLUTAMBNTO

DI OPERATORI OSA ED ASACOM, NONCHE' BVENTUALB PBRSONALE AMMINISTRATIVO
A SUPPORTO, pBR IL PERIODO DAL 09 GENNAIO AL 12 MAGGIO 2023 E COMUNQUE

SECONDO PRESBNZE PREVISTE DA CALENDARIO SCOLASTICO
L'Operatore Economico che verrà individuato a seguito della procedura negoziata, successiva alla presente

pre-infonnazione, dovrà procedere alla somrninistrazione di lavoro interinale, per le figure professionali di cui

al vigente C.C.N.L., da impiegare per le necessità di carattere temporaneo dell'Ente.

Si elencano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni dei ruoli ed i profili che potranno rendersi

necessari in corso di vigenza del Contratto:

MANSIONE CAT.

Assistenti al1'Autonomia e alla Cotlunicaztone
(ASACOM)

C-CI

Operatore OSA B-81

Personale di supporto amministrattvo B-81

le manifestazioni di interesse da parte degli operatori econotnici, andranno inviate esclusivamente tramite

PEC. all'indirizzo:
protocollo. generale@pec.comu ne.francofonte.sr.it

Per I'utilizzo della moclalità di presentazione delle manif'estazioni. sarà quindi llecessano
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C0Ì\4tJN tr DI FIìANCOFONTE
Liberl consorzio comunale di Siracusa

+ essere in possesso cli una fìntra digitale valida, del soggetto che sottoscrive I'istanza di partecipazione,

+ essere in possesso cli una casella cli Posta Elettronica Certifìcata (PEC);

La procedura, successivamente alla presente rnanifestazione di interesse, e proceclura negoziata ex afi. 36,
colrlrra 2, del Codice, corre variato dall'art. I, corrr.na 2, lett. b) della Legge n. 12012020 di conversione del
D.Lgs n.1612020 e s.n.i., con successivo invito rivolto a 5 operatori, sulla piattafonna Acquistinrete p.A.-
MEPA; il criterio di aggiudicazione sarà quello clelminor prezzo ai sensi (art.36, corlrna 9-bis del Coclice).

Le OFFERTE formulate dagli operatori economici che saranno ilvitati, saranno ricevute esclusivamente
tramite PBC

CIIIARIMENTI

I1 Comune di Francofonte intende procedere all'affìdamento ad idonea agenzia di sommilistrazione lavoro
interinale, ai fini della selezrone ecl il reclutamento di operatori OSA ed ASACOM, nonchè eventuale
personale amministrativo a suppofio, per il periodo dal 09 gennaio al 12 maggio 2023 e comunque seconclo
presenze previste da calcndario scolastico, mecliante pr.oceclura rrcgoziata ai sensi clell'ar.t. aft.36, del Codice,
sulla piattaforma Acqrtistinrete P.A. su MEPA, con invito che sarà rivolto a 5 soggetti, in possesso dci rcquisiti
di ordine generale e di qualifìcazione, individuati previa manifestazione di interesse, colrìe di seguito
specificato dal presente Avviso esplorativo.

L'importo presunto delservizio da alfclare e stimato in € 210.000,00(IVA sull'aggio di agenzia esclusa).
Il valore effettivo dell"affìdan-rento sarà detenninato clalle prestazioni effettivamente richieste dall'E1te e rese
dall'aggiudicatario, sulla base dell'effettivo fabbisogno clel personale, tenuto conto anche dei vincoii finanziari
e nomrativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioli di
bilancio. Per la detenninazione del tetto massirno dei lavoratori utilizzabllí, si farà riferimento a quanto
stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti al momento dell'utilizzo.
L'Agenzia Aggiudicataria si irnpegna ad attivare, su richiesta scritta clell'Ente, Llna o più sonministrazioni
singole o plurime frnalizzafe a lionteggiare esigenze e situazioni di ordine amninistrativo, tecnico, produttivo,
organìzzalivo o sostitutivo, comunque riferibili all'ordinaria attività dell'Ente.

Gli operatori economici in possesso dei rcquisiti richiesti, in questa fase di indagine di mercato, possol"ìo
manif'estare il proprio interesse ad essere invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata sulla
piattafbrma Acquistinrete P.A. stt MEPA, presentando la propria candidaîura unicarnente tramite
Dichiarazione di interesse alla selezione.

Con la pubblicazione del presente avviso pubblico, non è indetta alcuna procedura di gara e 1ol.ì sono previste
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente cli un'indagine conoscitiva finaliz.zala
all'individuazione di operatori economici da invitare alia successiva procedura negoziata, senza l'instaurazione
di posizioni giuridiche od obbiighi negoziali nei confronti del Comune di Francofbnte.

Il Comune di Francofonte il quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o a6ullare, i1 tutto o in
par1e, il procedimento awiato, e di tron clar seguito ail'indizione della successiva gara per I'affida1nento
deil'appalto cli cui trattasi, senza che i soggetti che avranno manifestato I'interesse a parlecipare possa'o
vantare alcuna pretesa, o di continuare la procedura cli affidamento anche in presenza di una sola iclonea
manifestazione cli interesse e di aggiudicare I'appalto anche in presenza cli una sola offerla purché valicla.

I * STAZIONE APPALTANTB
:

. PUNTO
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COMUNE DI FRANCOFONTE
l,ibelo consolzio comunale di Siracusa

I.1 - STAZIONE APPAI,TANTE
Corrune di Francofbnle - Piazza Garibaldi s.n. - 96015 - (SR) - Tel.: 095/78871 i 1

Pec. : protocol lo. generale@)pec.comune.francofonte. sr. it

lndtrizzo Int errret (U RL) www. comune. francofonte. sr. it
P. IVA :00312110891 - C.F.: 82001050895

1.2 - ESPLETAMENTO DELLA PROCBDURA
La procedura sarà interarreute gestita tramite invio di documentazione tramite PEC, ail'indirizzo'.

prot o c o l l o. g e n era l e(|p ec. co muue. franco font e. sr. it

I.3 - RESPONSABILE DEL PROCBDIMBNTO
Dott.ssa Sandra Fazio - Responsabile del IV Settore del Comune di Francofonte -

i

: 2 - PRINCIPALI ELEMENTI DBLL'APPALTO - MODALIT ,À svor,cnnnNTo PRocBDURA

2.1 _ LUOGO DI ESECUZIONE
Comune di Francofbrrte - Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" vari plessi scolastici

2.2_ NATURA DBL SERVIZIO

+ assistenza all'autonomia ed alla comunicazione studenti disabili (assistenza e collaborazione con

il docente, al fìne di garantire la completa integrazione dello studente nelle attività della classe,

nello sviluppo e mantenimento delle capacità individuali, nell'accrescimento dell'autonomia
individuale e personale, favorendone l'inserimento sociale e scolastico in genere etc.)

+ assistenza igienico personale studenti disabili (assistenza durante consumazione pasti, alla

fiuizione dei servizi igienici, nelle operazioni di cambio degli indumenti personali etc.)

+ servizio cli supporto amministrativo alle predette attività

2.3 - VALORE DELL'AFFIDAMENTO - CATEGORIA PREVALBNTB
L'importo presunto del serryizio - oggetto del successivo affidamento - è pari ad € 210.000,00 (IVA sull'aggio
di agenzia esclusa).Tale importo è di mera stima in quanto derivante da un calcolo sul fabbisogno del

personale iu via presutitiva.

2.4 - CRITERI DI VALUTAZIONB DELL'OFFBRTA - NELLA FASE SUCCBSSIVA

Criterio del r-ninor prezzo, espresso in percentuale di ribasso.

PTIIYTO 3 _ RBQTIISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE

3.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Possono preselltare Dichiarazione di interesse alla selezione gli operatori economici di cui all'art. 45 del

Codice per i quali NON sussistono cause di esclusione di cui all'aft. B0 del medesimo Codice.

La conrprova del reqursito e fornita tramite autodichiarazione - resa ai sensi del DPR 44512000, in uno con il
rnodello predisposto dalla Stazione Appaltante Dichiarazione di interesse alla selezione.

3.2. REQUISITI DI IDONIiITA' PROFESSIONALB
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COi\4UNt Dl FRANCOFONTE
Libero consorzio conrunale di Siracusa

a) Iscrizione tlel registro tel'ìuto daila Clan-rera cli coulmercio oppure nel registro clelle connissioui
provinciali per l'artigiatlalo per settori cli attività adeguati con quelle oggetto clella presente proceclura.

b) Iscrizione all'INAIL, INPS, ecl in regola con i versamenti clei rispettivi contributi;

c) Iscriziotre alla piattafbrma Accluisirete P.A. Mepa nella categoria "somministrazione di lavoro";

Per ia comprova del requisito a) l'operatore allega visura car.nerale; per la comprova clel requisito b) la stazione
appaltante acquisisce rl'ullìcio i rispcttivi DURC.

PUNTO 5 * CONDIZIONI I\{ODALITA' DI PARTECII}AZIONE

Gli operatori econourici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranlo inviare Dichiarazione di
interesse alla selezione coutettente le dichrarazioni rese ai sensi degli afif . 46 e 47 deI D.P.R. 44512000,
conformemente alla Dichiarazione cli interesse alla selezione preclisposta dalla S.A., debitamente compilata e

sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante all'indiri zzo pec:

protocollo.generale@nec.comu ne.francofonte.sr.it
entro e non oltre il tennine perentorio delle:

ore 13:00 del giorno 1711112022

Notl verraruto prese in considerazione candidature pervenute fuori tale termine.
Alla richiesta deve essere allegata copia fotostatica cli un valido documento di identità del sottoscrittore.
La sottoscrizione dovrà essere ef'lettr,rata da persona abilitata ad impegnare il richiedente.
In caso di firma da parle di procuratore, alla richiesta clovrà essere allegata, in copia autentica, la relativa
plocura.

L'operatoretrasmette i seguenti fìle in formato pclf finnati cligitalmente:
I ) Dichiarazione di interesse a lla selezione (irr uno con il clocurnento cli riconoscimelto)

Il clocuntento clovrà es,\are inttinto in .fònnato p7nt, elenontinato "Denominazionc
concorrenteManifeslctzioneintcre.;.se" e sottoscriilo con.firnto cligitale.

2) Visura camerale
Il clocumento clovrti esscre inviuÍo in /bnrutto p7nt,
Con c o rren te Visttru C anrcrul e " e :; o I I o.:^ c r i t to c r t n .f i nn u tl i gi t u I e.

denontinato "Denontinozionc

eventualmente, se ricon e il caso,
3) Procura

Il clocuntento dovrà essere invictto in.fòrmuÍo 1t7rn, denontinato "Denonùnuzione ConcorrenteProcurct" c
sottoscritto con .firnra cligital e.

PLINTO 6 - DURATA DBLL'APPALTO

ATTESA la necessità di prowedere alla continuità del servizio sinora erogato, il servizio si svolgerà nel
periododal 09 gennaio al l2 maggi o 2023 e colltunque secondo presenze previstc clal calenclario scolastico.
In parlicolare I'Agenzia Aggiuc'licataria dovrà:

- garantire la continuita clella sot'trministrazione per tutta la durata contrattllale;
- stipulare separati contratti individr,rali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
- sostituire itl caso cli assenze improvvise, lìon progratnnrabili o prolungate clal seryizio clel lavoratore

temporaneo (oltle i 7 giomi), dimissioni clel lavorertore, detto personale, rnetteuclo a clisposiziope il
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persollale

evitare dis

COMUNE DI FRANCOFONTE
Libero consorzio comunale di Siracusa

it-r sostituzioue el-ìtro il giorno lavorativo successivo la cotnunicazione cli assetlza, otlcle

agi e I'interruzione clel pubblico servizio, a nlello che l'Ente, a suo itlsindacabile gir"rdizio,

dichiari di non volersi ar.'valere della sostituzlone

FASE SUCCESSIVA

PUI\TO 7 _ CANDIDATI INVITATI AI,I,A SUCCBSSIVA PROCEDURA NEGOZIATA

L'awiso pubblico e cla intenclersi come mero proceclimento preselettivo, non vincolante per I'Amrninistrazione

conrunale, finalizzaÍo esclusivamente alla raccolta cli n-ranifestazioni d'interesse da pafie delle imprese;

all'esito clel quale si procederà acl attivare successiva proceclura negoziata'

Il Cornune di Francofbnte, sulla base clei requisiti auto-dichiarati dai candidati nella fase di Dichiarazione di

interesse alla selezione, inviterà alla successiva procedura per I'affidamento del servizio di che trattasi, n' 5

operatori econotnici, se esistenti in tale Ì"ìumero.

eualora il numero cli operatori che hamro manifestano il proprio interesse a partecipare alla procedura, sia

superiore a cinque, per ricondurre le clitte cla invitare entro tale limite, I'Amrninistrazione Comunale' al fine di

rispettare il principio cli proporzionalità e per non aggravare il procedimento di selezione, si riserva la

possibilità di procedere alla selezione, mecliante sorleggio pubblico, attingendo dall'elenco elettronico - degli

operatori ammessi in possesso dei requisiti ricl-riesti - che avrà luogo presso la Sede Municipio del Comune di

Francofoffe, il giorno 1811112022 alle ore 10:30.

Si precisa pefianto che la Stazione Appaltante si awale della lacoltà cli non procedere al sorteggio, laddove il

numero degli operatori economici interessati coincida o fosse minore al numero dei soggetti che si sceglie di

invitare.

Al fìne di garantire quanto prescritto clall'art. 53, comma 2, Iel|era b) del Codice, l'estrazione a sorte degli

operatori economici da invitare alla successiva gara, anche se espletata in seduta pubblica, awemà in maniera

tale da garantire il riserbo in orcline all'iclentità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei soggetti

che hanno manif'estato interesse, nonché cli quelli estratti e invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza del

termine di presentazione delle offerte stesse.

Si precisa, inoltre, che nel caso si profìli I'esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data

comunicazione mecliante pubbiicazione sul sito internet del Cornune di Francofonte, anche il giorno

antecedente la clata originariamente fissata, senza llecessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno

aderito all'Awiso, i quali pertanto, clovranno verificare sul sito i'eventuale rinvio.

E pertanto olere degli operatori economici concorrenti verificare la presenza di eventuali ulteriori awisi,

chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifìca.

Una volta formato l'elenco dei 5 soggetti cla invitare, I'Armlinistrazione comuuale prowederà ad approvare

cietto eienco - il cui accesso sarà clifferito alla scaclenza del tenline per la presentazione delle offerle - e

procederà acl indire la successiva procedura negoziata'

Resta inteso che I'Arnrninistrazione corlunale si riserva fin cl'ora la facoltà di procedere all'affidarnento, attche

in preselza cli una sola regolare rlanif'estazione d'interesse coll una procedura negoziata diretta'
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COIVIUNE DI FRANCOFONTE
Libero consorzio conrunale cli Siracusa

PUNTO 8 _ CRITBRIO DI AGGIUDICAZIONB DELL'APPALTO NELLA FASN SUCCBSSIVA

Per la scelta della migliore offerta si aclotterà il criterio del minor prezzo (art. 36, conln-ìa gbis), del Codice.
Si procederà all'esclusione automatica clalla gara clelle offefie, ai sensi dell'art. l, cornrna 3, della Legge
12012020 di conversione del DLgs 7612020 e s.m.i.

9 - CAUSE DI ESCLUSIONB DALLA CANDIDATURA

Costituiranno motivo di esclusio'e dalla procedura cli sciczior-rc:+ 1a mancata presentazione della candiclatura entro i termini e rnoclalità indicate;
+ la non conformità e/o incornpl elezza della clocumentazione richiesta;
+ il non possesso dei requisiti rninirni richiesti.

Evcntuali richieste tli informazioni e cli chiarimenti su oggetto, docnmentazione, pafiecipazione alla procedurae svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmèsse alla Stazione Appaltante
esclusivamente tramite pEC.

Tutta la documentazione è anche pubblicata sul profilo clel cornmitîente e visionabile all,indirizzo
www. comune. francofonte. sr. it alla sezione Bancli

Data 02.11.2022

Il Responsabile IInico del Procedimento e referente dclla Stazione Appaltante è
Dott.ssa Sandra Fazio
tcl. 095/78871 1 1

PEC : affari. generali(@pec.comune. francofonte.sr.it
Mail : sandra .fazio@comune.fi-ancofonte. sr.it

La Responsabile d roc

Fazio

E CHIARIMENTIPUNTO II
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