
 

 

Avviso di manifestazione d’interesse 

per la selezione di Agenzie Interinali interessate all’affidamento del servizio di somministrazione lavoro 

temporaneo PER IL PERIODO 1.6.2020 - 31.12.2020 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO FINO AL 30.06.2021 

Zona sociale 11. 

 

Il Comune di Narni, ai fini dell’attuazione del Piano regionale per la lotta alla povertà - Rafforzamento del 

sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà - procede alla presente indagine di mercato al fine 

di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, per l’affidamento del “servizio di 

somministrazione lavoro temporaneo per le esigenze del servizio sociale zona sociale 11 – intervento lotta 

alla povertà” nel territorio della zona sociale 11. 

L'avviso è rivolto esclusivamente alle Agenzie interinali i cui requisiti sono meglio specificati al punto 6). 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di Agenzie interinali, in modo non vincolante per 

l'amministrazione. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, la manifestazione di interesse ha l'unico scopo 

di individuare Agenzie interinali (di cui al punto 6 del presente avviso) disponibili ad essere invitati a 

presentare offerta a successiva procedura negoziata indetta dal Comune di Narni in qualità di capofila della 

zona sociale 11. Si tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di Agenzie interinali (di cui al 

punto 6) nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

All’affidamento del servizio suddetto si applicheranno le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità di cui 

alla Delibera di Giunta comunale n° 4/2017 del Comune di Narni ai fini della prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

Gli operatori economici interessati all’affidamento, qualificati secondo quanto indicato nel presente avviso, 

sono invitati a presentare apposita domanda in conformità alle prescrizioni, con la dicitura “servizio di 

somministrazione lavoro temporaneo per le esigenze del servizio sociale zona sociale 11 – intervento lotta 

alla povertà”. 

L'istanza di partecipazione dovrà pervenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: 

comune.narni@postacert.umbria.it entro e non oltre il 10.04.2020, ore 13.00. 

L’Ufficio di riferimento è l’Unità operativa Ufficio Servizi Sociali – Area Dipartimentale Servizi finanziari e 

Servizi sociali – sito in Narni, Piazza dei Priori 1 – 05035 Narni (TR) Tel. 0744/747207 - 0744/747292). 

1) OGGETTO DELL’APPALTO: 

Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo dal 01.07.2020 al 31.12.2020, rinnovabile per ulteriori 6 

mesi, per le seguenti figure professionali: 

- due assistenti sociali full time in servizio presso le sedi dell’Ufficio di Cittadinanza della Zona sociale 

11 (Narni e Amelia), per il potenziamento del servizio sociale professionale; 

- un istruttore amministrativo part time (24 ore/settimana), in servizio presso l’Ufficio di Piano della 

Zona sociale 11 (Narni), per le attività di rendicontazione delle attività riferite al Piano per gli 

interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà; 
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Il Comune di Narni intende avvalersi della clausola sociale di cui all’art. 50 del d.lgs. 50/2016. 

La gara e l’esecuzione non sono riservate ai lavoratori protetti di cui alla legge n. 68/99. Il luogo del servizio 

è il territorio della zona sociale 11, con particolare riferimento ai Comuni di Narni e Amelia quali sedi degli 

Uffici di Cittadinanza;  

 

2) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara di appalto o procedura 

ristretta e non sono previste graduatorie né attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito. 

Il presente avviso non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma è limitato all’espletamento 

del singolo intervento indicato in oggetto ed è rivolto ad acquisire la conoscenza dell’esistenza di operatori 

economici interessati e quindi potenzialmente contraenti. 

Le richieste di manifestazione di interesse pervenute non saranno in alcun modo vincolanti per 

l’Amministrazione. 

3) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 

L’appalto avrà durata di sei mesi, con decorrenza a seguito di aggiudicazione definitiva programmata a far 

data dal 01.07.2020, a discrezione dell’Amministrazione procedente, con ricorso alla procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. Si prevede la possibilità di ripetizione 

del servizio per ulteriori sei mesi, in base alle modalità di attuazione del programma di lotta alla povertà. 

Le singole forniture di prestazioni di lavoro temporaneo potranno essere richieste entro la data ultima di 

durata dell’appalto. 

L’importo massimo presunto dell’appalto, comprensivo dell’eventuale ripetizione, è valutato in € 113.305,92 

a lordo degli oneri. Non sono previsti costi specifici per la sicurezza o da interferenza. 

Tale importo è una mera stima derivante dal fabbisogno annuo calcolato in via presuntiva, per il costo posto 

a base di gara, pertanto lo stesso non sarà vincolante per l’Amministrazione; 

l’Agenzia appaltatrice è tenuta pertanto ad accettare le eventuali variazioni in difetto o in eccesso alle stesse 

condizioni dell’offerta di gara, senza nulla pretendere in termini di indennità o risarcimenti. 

Saranno riconosciute alla Società somministratrice le ore di lavoro effettivamente lavorate, le eventuali 

festività ricadenti durante il periodo lavorativo, ed ogni eventuale ed ulteriore elemento retributivo spettante 

ai lavoratori a norma di legge. 

4) MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE 

Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal 

presente avviso e dalla normativa in materia e nel rispetto delle seguenti modalità: 

a) il Comune di Narni formulerà la richiesta di somministrazione di lavoro a termine alla Società 

somministratrice; 



b) i lavoratori somministrati, saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti della Società 

somministratrice, nel rispetto del vigente CCNL per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in 

materia; 

c) la Società Somministratrice, ove possibile, porrà a disposizione del Comune di Narni il personale che abbia 

maturato precedenti esperienze lavorative in un settore analogo; 

d) l’orario di lavoro della figura part-time è fino ad un massimo di 24 ore settimanali, fatta salva la possibilità 

di richiedere prestazioni prestazioni straordinarie, ove se ne verificasse la necessità: si specifica che l’impiego 

giornaliero potrà prevedere prestazioni non continuative nel tempo, ovvero lo svolgimento del servizio in 

due periodi di tempo separati nella medesima giornata lavorativa.  

e) i lavoratori di volta in volta assegnati sono soggetti ad un periodo di prova la cui durata è stabilita dalla 

normativa legale e contrattuale attualmente vigente ed applicabile e stabilita in 15 giorni; 

f) il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal C.C.N.L. per i lavoratori a tempo 

determinato per le prestazioni previste per lo svolgimento del servizio, ivi compresi gli eventuali 

miglioramenti economici derivanti dai contratti collettivi con decorrenza durante il relativo periodo di 

assegnazione; 

g) i contributivi previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative sono a 

carico della Società somministratrice; 

h) gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono determinati in relazione 

al tipo ed al rischio dell’attività lavorativa e pertanto sono riferiti alle posizioni INAIL comunicate nella 

richiesta di somministrazione di lavoro; 

i) le malattie dei dipendenti non a carico dell’INPS, potranno considerarsi, nel limite del 50%, a carico del 

datore di lavoro, cioè della Società somministratrice, mentre la rimanente quota sarà a carico 

dell’Amministrazione e potrà essere fatturata a parte rispetto all’importo posto a base di gara; 

j) il Comune di Narni si impegna ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle 

attività produttive in generale, nonché, a formarli e addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie 

allo svolgimento dell’attività lavorativa che dovranno svolgere, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 9 

aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni; 

5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs.vo 50/2016, sulla base dei criteri e sub criteri di seguito indicati: 

OFFERTA TECNICA (65 PUNTI) 

 decrizione Criteri di attribuzione punteggio Documentazione 

A Esperienza acquisita 
in analoghe 
prestazioni di servizi, 
con particolare 
riferimento per le 
figure di 
coordinamento 

Modalità organizzative 
poste in essere 
dall’agenzia; procedure 
adottate per il 
monitoraggio e la verifica 
puntuale del servizio 
erogato 

Fino a max 15 
punti 

1 foglio formato A4 
carattere Times New 
Roman 11 (margine 3 su 
ogni lato, interlinea 1) 

B Progetto di Piano 
Formativo con 
indicazione dei 
formatori e delle 

Quantità di ore di 
formazione messe a 
disposizione, oltre a 
quelle obbligatorie;  

Fino a max 15 
punti 

1 foglio formato A4 
carattere Times New 
Roman 11 (margine 3 su 
ogni lato, interlinea 1) 



Agenzie specializzate 
di supporto 

Coerenza della proposta 
formativa con il servizio 
presso l’Ente appaltatore 

C Metodi di selezione e 
reclutamento dei 
lavoratori per la 
somministrazione 

Valutazione delle 
metodiche di selezione e 
delle modalità di 
coordinamento con l’Ente 
appaltatore 

Fino a max 15 
punti 

1 foglio formato A4 
carattere Times New 
Roman 11 (margine 3 su 
ogni lato, interlinea 1) 

D Indicazione dei tempi 
di sostituzione dei 
lavoratori individuati 
per la 
somministrazione 

Meno di 24 ore 8 punti 1 foglio formato A4 
carattere Times New 
Roman 11 (margine 3 su 
ogni lato, interlinea 1) 

Tra 24 e 48 ore 6 punti 

Tra 48 e 72 ore 4 punti 

da 72 ore a 96 ore 2 punti 

Oltre 96 ore 0 punti 

E Proposte migliorative servizi aggiuntivi proposti 
e relativi effetti positivi sul 
servizio 

Fino a max 12 
punti 

1 foglio formato A4 
carattere Times New 
Roman 11 (margine 3 su 
ogni lato, interlinea 1) 

 

OFFERTA ECONOMICA (35 PUNTI) 

VOCE DI COSTO D1 IMPORTO D1  VOCE DI COSTO C1 IMPORTO C1 

costo orario €12,81  costo orario €11,77 
importo unico di 
rialzo 
(moltiplicatore) 

(indicare in %)   importo unico di rialzo 
(moltiplicatore) 

(indicare in %)  

TOTALE (indicare in 
cifre l’offerta) 

 TOTALE (indicare in 
cifre l’offerta) 

 

Attribuito in base alla seguente formula: 

p = Pmin x 35 / Po 

dove: 

p: è il punteggio che verrà attribuito al concorrente; 

Pmin: è il prezzo di offerta (moltiplicatore) più basso; 

Po: è il prezzo dell’offerta (moltiplicatore) da valutare. 

 

L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida 

e congrua. 

6) SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Per poter presentare offerta l’Agenzia essere soggetti abilitati ad operare quali fornitori su MEPA. Essa dovrà, 

a pena l’esclusione, essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 



1 Requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016: insussistenza di motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 relativi al concorrente ed a tutti i soggetti di cui al comma 3 dello stesso 

articolo; 

2 Requisiti attestanti l’idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016:  

- iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza 

per il tipo di attività inerente l’oggetto della presente gara. Nel caso di organismi non tenuti all’obbligo di 

iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di 

iscrizione e copia dello Statuto. 

- possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività oggetto della gara. Il presente requisito deve 

essere posseduto da tutte le ditte partecipanti. 

3 Requisiti attestanti la capacità tecniche e professionali ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. c) del d.lgs. 

50/2016: aver svolto almeno un servizio, nel triennio antecedente la data di indizione della gara, avente ad 

oggetto la somministrazione lavoro per enti pubblici preposti ai servizi sociali territoriali; 

4 Requisiti attestanti la capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. b) del d.lgs. 

50/2016: aver svolto almeno un servizio, nel triennio antecedente la data di indizione della gara, il cui importo 

sia almeno pari all’importo posto a base di gara; 

5 sottoscrivere il protocollo di legalità di cui alla DGC 4/2017; 

Le agenzie interinali interessate dovranno dichiarare il possesso dei sopra citati requisiti presentando 

domanda di partecipazione in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante dell’agenzia, secondo il 

fac-simile allegato al presente avviso, accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevoli delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

Le manifestazioni di interesse prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità così come 

quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata non saranno tenute in considerazione. 

7) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 

Il Dirigente inviterà alla procedura negoziata le sole imprese che si saranno segnalate in base al presente 

avviso, purché abbiano autocertificato il possesso dei requisiti prescritti al punto 6). 

Qualora il numero di imprese che avranno segnalato l’interesse a partecipare alla gara sia inferiore a 5, il 

Dirigente potrà integrare l’elenco delle agenzie da invitare mediante altri soggetti individuati mediante 

indagine di mercato fino ad arrivare a 5. 

La Stazione appaltante inviterà simultaneamente, e per iscritto con apposita lettera trasmessa a mezzo PEC, 

le agenzie interinali selezionate a presentare le rispettive offerte, nei termini e con le modalità che verranno 

riportate nella predetta comunicazione assegnando un termine non inferiore a dieci giorni dalla data di invio 

dell’invito. 

L’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla 

selezione per l’affidamento del servizio e di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

Il presente avviso verrà pubblicato con le modalità di legge e pubblicato sul sito Internet del Comune di Narni 

(http://www.comune.narni.tr.it/) alla voce ATTI E BANDI > BANDI > BANDI 2020 sul quale è possibile reperire 

http://www.comune.narni.tr.it/


anche il fac-simile della domanda di partecipazione e del protocollo di legalità. Il presente avviso viene inoltre 

pubblicato sul sito della zona sociale 11 http://www.ambitosociale11narni.it/; 

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del GDPR 679/2018 esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria 

ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla procedura. Le medesime 

informazioni potranno essere comunicate unicamente ad alti Enti Pubblici per il controllo dei requisiti previsti 

dalla normativa vigente. Si precisa inoltre che si provvederà alla pubblicazione sul sito internet dell'ente degli 

atti relativi alla procedura di gara ai sensi della normativa vigente. 

 

Il Dirigente AD Servizi finanziari e Servizi sociali 

Dott.ssa Lorella Sepi 
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