AVVISO PER INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO
Manifestazione di interesse e richiesta di preventivo ai fini dell’affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. del servizio di
somministrazione di lavoro temporaneo in favore dell’Agenzia per il controllo e la
qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale (A.Co.S.)
Si comunica che l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale (d’ora in
poi A.Co.S.), conformemente al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende individuare ai fini
dell'affidamento diretto del servizio di somministrazione lavoro temporaneo per la A.Co.S., una
Agenzia per il lavoro in possesso dei requisiti richiesti ed in grado di soddisfare il servizio, con cui
successivamente procedere ad una trattativa diretta sul MEPA.
La somministrazione di lavoro temporaneo risulta necessaria ed urgente alla A.Co.S. per ragioni di
servizio, in attesa dell’espletamento di una procedura di selezione pubblica di prossima pubblicazione.
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse, con preventivo di
spesa, per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in possesso dei requisiti
per la realizzazione del servizio di cui all’oggetto, in modo non vincolante per A.Co.S..
Con il presente Avviso non è attuata alcuna procedura di gara concorsuale o para concorsuale di gara
d’appalto o procedura ristretta e non sono previste graduatorie né attribuzioni di punteggio o altre
classificazioni di merito. A.Co.S. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare
od annullare la procedura relativa al presente Avviso esplorativo, e di non procedere all’indizione della
successiva trattativa diretta per l’affidamento di detto servizio.
1. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

La modalità di affidamento è quella diretta prevista dall'art. 36, comma. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. ed aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del
D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo di figure professionali ascrivibili alle
categorie professionali previste nel CCNL Funzioni locali specificatamente:
- n. 2 Istruttori amministrativi – (full time) – Cat. C1 prevista dal richiamato CCNL vigente
applicabile alla A.Co.S.;
- n. 1 Funzionario esperto in mobilità (full time) – Cat. D1 prevista dal richiamato CCNL vigente
applicabile alla A.Co.S.
3. VALORE DEL SERVIZIO

L’importo massimo presunto da destinare alla fornitura del servizio di somministrazione di lavoro
temporaneo in favore della A.Co.S. è di euro 120.000,00 (euro centoventimila/00) oltre IVA al 22%

se dovuta. Tale somma comprende il costo del lavoro e del moltiplicatore. Detto importo ha carattere
presuntivo e non vincolante per A.Co.S..
Tale somma, che rappresenta l’importo massimo della commessa nel periodo di riferimento, è
comunque meramente indicativa e non costituisce impegno a carico della A.Co.S. che non assume
obbligo di emanare ordinativi fino al raggiungimento di detto importo massimo.
In caso di richieste inferiori o superiori al fabbisogno presunto sopra indicato l’Agenzia per il lavoro
affidataria non potrà sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, compenso o risarcimento a
qualunque titolo, oltre al corrispettivo da essa indicato in sede di offerta applicato al costo orario del
personale selezionato; le prestazioni di somministrazione di lavoro potranno, eventualmente, essere
aumentate da parte di A.Co.S. per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto
dell’importo complessivo netto contrattuale, ex art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’Agenzia per il lavoro possa sollevare e/o
pretendere compensi aggiuntivi.
Di conseguenza le prestazioni in oggetto si intenderanno ultimate anche qualora non fosse raggiunto
l’importo contrattuale, senza che possa residuare diritto alcuno in capo all’Agenzia per il lavoro
affidataria per il mancato raggiungimento dell’importo contrattuale.
A.Co.S. si obbliga a corrispondere all’Agenzia per il lavoro risultata affidataria, per ogni ora ordinaria di
lavoro effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, il prezzo orario risultante dall’applicazione
“costo orario totale” offerto dall’Agenzia per il lavoro in sede di gara, e dettagliato nel successivo art.
6. Il costo del lavoro è al netto dell’IVA.
Sono a carico dell’Aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di A.Co.S. tutte le spese
di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, inclusa l’imposta
di bollo sul documento di stipula generato dal Mercato elettronico.
Ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., l’importo degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze è pari a € 0,00 (euro zero/00), in quanto non si ravvisano rischi
di natura interferenziale.
4. DURATA DEL SERVIZIO

L’affidamento del servizio di somministrazione avrà indicativamente la durata di mesi sei (6) a partire
dalla data di stipula sul Me.PA. e potrà essere rinnovato per ulteriore sei (6) mesi, su comunicazione
scritta della A.Co.S. prima della scadenza, nell’ipotesi in cui entro tale termine non sia stato esaurito
l’importo massimo della commessa indicato nel contratto di appalto. Le singole richieste di
somministrazione potranno essere effettuate entro la data ultima di durata del contratto.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti:
-

-

-

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i., i quali devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell’incarico;
essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura competente per l’attività oggetto di procedura;
essere iscritti all’Albo informatico delle Agenzie per il lavoro ai sensi del D.M. 23/12/2003 ex art.
2 co.1, previa autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 276/2003 e
s.m.i;
essere iscritti sul ME.PA. alla categoria “Servizi – Servizi di Ricerca, Selezione e
Somministrazione del Personale”.

6. MODALITA' DI REDAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse, indirizzata a “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali
di Roma Capitale” – Via San Nicola da Tolentino n. 45 – 00187 Roma, dovrà pervenire entro e non oltre
il termine perentorio del giorno 7 gennaio 2022 entro le ore 13:00, all'indirizzo PEC:
agenzia@pec.agenzia.roma.it specificando nell'oggetto la dicitura: "Manifestazione di interesse, con
preventivo, per l’affidamento diretto del servizio di somministrazione lavoro temporaneo”.
L’operatore economico interessato dovrà presentare:
-

-

Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva unica da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., utilizzando l’allegato “Modello A – Domanda di
partecipazione”, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, titolare, procuratore, con
allegata copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel
caso di sottoscrizione effettuata da un procuratore del legale rappresentante deve essere
allegata la relativa procura;
Offerta economica, utilizzando l’allegato “Modello B – Offerta economica”, il prezzo proposto
in offerta (in cifre e in lettere) dovrà essere totale ed unico, espresso con un numero
massimo di decimali pari a tre, al netto di IVA e riguarderà la quotazione del costo orario della
fornitura del servizio in somministrazione.
Il costo totale orario offerto, come sopra determinato, è comprensivo di tutti i seguenti elementi:
1. Retribuzione tabellare del lavoratore;
2. Rateo 13^ mensilità.
3. Rateo orario ferie, ex festività e ROL;
4. Contributi INPS e INAIL.
5. Rateo TFR.
6. Ogni altro onere e contributo previsto dal CCNL;
7. Oneri contributivi assistenziali e previdenziali come da CCNL per le imprese fornitrici di

lavoro temporaneo;

8. Oneri relativi al fondo obbligatorio per la formazione dei lavoratori temporanei;
9. Attività di formazione;
10. Sostituzione del personale;
11. Costi generali ed utile d’impresa.

-

I prezzi rimarranno fissi e invariabili per l'intera durata dell'affidamento.
La fatturazione avverrà in base ai prezzi offerti. I prezzi offerti si intendono praticati dall’Agenzia
per il lavoro affidataria in base a valutazioni di sua convenienza, a suo rischio e sono quindi
invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità. L’Agenzia per il lavoro affidataria non avrà
quindi diritto ad alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura e per qualsiasi causa o per sfavorevoli
circostanze dopo l’aggiudicazione o durante il corso della fornitura.
L’Agenzia per il lavoro nel formulare la propria offerta di fatto dichiarerà:
- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e di averne tenuto conto nella
determinazione del corrispettivo offerto;
- che il prezzo offerto è remunerativo e congruo rispetto ai costi dei processi produttivi
dell’Impresa relativi e/o correlati alle prestazioni oggetto della presente offerta, ivi inclusi
quelli relativi alla sicurezza ed al costo del lavoro e, comunque, garantiscono la redditività
dei contratti.
Copia scansionata di un valido documento di identità del dichiarante, legale rappresentante o
procuratore firmatario.

Dovrà essere inviato un unico file in formato .pdf con tutti i documenti sopra indicati e i loro allegati.
In caso di discordanza tra cifre e lettere si intende prevalente l’indicazione più conveniente per A.Co.S..

Non saranno ammesse offerte parziali/incomplete, condizionate, indeterminate o non corrispondenti
alle indicazioni nel presente Avviso.
7. PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE AGENZIE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

A conclusione dell'indagine esplorativa, il Responsabile del Procedimento, a suo insindacabile giudizio,
esaminata la documentazione pervenuta, procederà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., all'affidamento del servizio tramite trattativa diretta sul MEPA.
L’aggiudicazione avverrà secondo la modalità del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il soggetto individuato al corretto e razionale svolgimento della fase per l’indagine di mercato e per la
successiva trattativa diretta ME.PA. è il Responsabile del Procedimento Dott. Antonio Sgambati.
9. ULTERIORI INFORMAZIONI

Si precisa che:
- L’Agenzia per il lavoro assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, effettuando tutti i
pagamenti pertinenti con l’esecuzione del contratto esclusivamente con bonifico bancario o
postale, tramite il conto corrente dedicato, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei
a consentire la tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3 della
legge citata;
- La manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per A.Co.S. e non costituisce
presupposto per alcun affidamento o contratto;
- A.Co.S. si riserva la facoltà di non dar luogo alla presente procedura o di prorogarne la data o di
riaprire i termini, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
- Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che hanno prodotto istanza di invito in più
forme o con più candidati;
- Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
- La presente procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta e ritenuta
valida;
- I dati raccolti saranno trattati, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 18 del D.lgs.
30.06.2003 n. 196 (T.U. sulla privacy) e successive modificazioni e del Regolamento U.E. n.
679/2016, esclusivamente nell’ambito della presente procedura;
- L’avvenuto affidamento del servizio sarà reso noto a tutti i partecipanti nelle forme previste dalla
legge vigente;
- Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi a: info@agenzia.rom.it
10.

ALLEGATI

Si allegano al presente Avviso i seguenti documenti:
1. Istanza di partecipazione (Modello A)
2. Offerta economica (Modello B)

Roma, 23 dicembre 2021
Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Sgambati
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