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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL 'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL
D.LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRESTAZIONE DI
LAVORO TEAIPORANEO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE CAT. C POSIZIONE
ECONOMICA 1- AREA AMMINISTRATIVA - CENTRO RUSSKIJ MIR - INDAGINE DI
MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 216 COMMA 9 DEL
D.LGS 50/2016.

L'Università degli Studi di Napoli L'Orientale intende effettuare una indagine di mercato
per individuare operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento della
fomitura di prestazione di lavoro temporaneo di due unità di personale cat. C poso Economica l +
Area Amministrativa per le esigenze del Centro "Russkij mir", previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, individuati sulla base di indagine di mercato, ai sensi dell' art. 21~
comma 9 e dell'ali. 36 del D.Lgs 5012016 e delle Linee Guida ANAC n. 4/2016. I

L'indagine ha pertanto la finalità di individuare soggetti idonei da invitare successivamentJ
alla procedura negoziata per l'affidamento in argomento ai sensi dell'art. 36 comma 2 letto b) dei
D.Lgs 50/2016. I

La procedura negoziata avrà per oggetto l'affidamento della fomitura di una unità di
personale cat. C pos. Economica l Area Amministrativa - CCNL Università, da assegnare, per la
durata di 1 anno rinnovabile di anno in anno fino ad un massimo di due a decorrere dalla data di
stipula del contratto, al Centro Russkij mir, sito presso Palazzo Santa Maria Porta Coeli - in Via
Duomo 219- Napoli; nella lettera di invito saranno poi indicati i requisiti richiesti per l'unità di
lavoro.

Requisiti di partecipazione:
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura del presente

avviso, tutti i soggetti di cui all 'ati. 45 del D.Lgs 50/2016 e che al momento della presentazione
delle domande siano in possesso dei seguenti requisiti:
- Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di
appalto previste dall'art. 80 del D.1gs 50/2016; I
- Requisiti di idoneità professionale: art. 83 D.lgs 50/2016: iscrizione alla CCIAA per attivit~
analoga a quella oggetto dell'~ppalto ~onch.é isc~izio~e all'Alb? .di cui all'art. 4 comma 1 D.lgS1 ~ .•.. ~

276/2003 e possesso della relativa autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro; '}
- Requisiti di capacità economica e finanziaria: un fatturato minimo annuo pari ad € 270.000,00 nell I
settore di attività oggetto dell'appalto. I L

I / IImporto stimato I "
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L'importo complessivo stimato dell'appalto in argomento ammonta presumibilmente ad €
90.000,00.

I
La tariffa oraria prevista dal vigente CCNL del comparto Università per unità di personale di

cat. C poso economica l è la seguente: i

€ 15,56 e non è soggetta a ribasso. I
Il costo orario non soggetto a ribasso di € 15,56 comprende tutti i seguenti elementi, indicati 1

titolo esemplificativo e non esaustivo, che rimangono a carico dell'Impresa aggiudicataria: I

l) retribuzione base oraria dei lavoratori e salari accessori; I
2) festività soppresse;
3) oneri contributivi assistenziali e previdenziali;
4) quota assicurativa INAIL;
5) sostituzione del personale;
6) tredicesima mensilità;
7) ferie;
8) TFR;
9) Indennità di Ateneo;
lO) ROL (Riduzione orario di lavoro);
Il) malattie ed infortuni del lavoratore temporaneo;
12) congedi e permessi retribuiti (ad esempio: studio, lutto, congedo matrimoniale, etc.) fruiti

dal lavoratore temporaneo in applicazione di norme legislative e contrattuali, che ne
prevedono il godimento;

13) formazione del lavoratore temporaneo;
14) contribuzione Formatemp-Ebitemp;
15) ore straordinarie non autorizzate dall' Ateneo.

Criterio di aggiudicazione
La proposta di aggiudicazione avverrà mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95

comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016; non saranno ammesse offerte che prevedano una retribuzione
oraria inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Per partecipare alla presente indagine di mercato, l'operatore economico deve dichiarare, in

sede di manifestazione di interesse, il possesso dei requisiti come richiesti mediante apposita
istanza di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico interessato
con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, a mezzo raccomandata postale, agenzia di
recapito o consegnata a mano, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno O~/:"):=:,l'LI ì~t al
seguente indirizzo:
Università degli studi di Napoli L'Orientale
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Ufficio di Segreteria della Direzione
Via Chiatamone n. 61/62
80122 NAPOLI

Resta inteso che il recapito del plico nei termini suindicati resta ad esclusivo rischio del
mittente, intendendosi questo Ateneo esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di
recapito, anche se dovuti a cause di forza maggiore. ,

I

I
In particolare i soggetti interessati dovranno far pervenire un plico perfettamente chiuso,

recante all'esterno, oltre al mittente, la seguente dicitura: <lAVVISO ESPLORATIVO PEf?.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LAVORO
TEMPORANEO DI N 1 UNITA CAT C POs. ECONOMICA 1 - AREA AMMINISTRATIVA PER
IL CENTRO RUSSKIJ MIR". CIG 7047075641 i

I

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo
affidamento a carico della stazione appaltante, restando l'affidamento stesso soggetto alla disciplina
in materia di contratti pubblici.

Tale avviso pertanto non vincola in alcun modo la stazione appaltante che si riserva,
pertanto, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo nonché ogni decisione in merito all'attivazione della procedura concorsuale, senza che i
soggetti che si siano dichiarati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o
diritto di sorta.

Informazioni
Informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso potranno essere richiesti,

esclusivamente via e-mail alseguenteindirizzo:uff.contratti@unior.it.

Procedura di affidamento
Il presente avviso non prevede graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta 9i

una indagine conoscitiva non vincolante per l'Ateneo finalizzata all'individuazione di operat05i
economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza. I

i

Il presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcu?
modo l'Ateneo; di detto avviso viene data pubblicità mediante pubblicazione sull'Albo Ufficiale
dell'Università degli studi di Napoli L'Orientale nonché mediante pubblicazione sul sito web
dell'Università - sez. Bandi e concorsi.

La selezione degli operatori economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza,
rotazione e parità di trattamento di cui all'art. 36 comma 1 del D.Lgs 5012016 nonché a tutti gli altri
principi stabiliti all'art. 30 del D.Lgs 50/2016.
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Ove l'elenco degli operatori ritenuti idonei, sulla base di quanto dichiarato nella domanda d}
ammissione, sia superiore alO, la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio
pubblico per individuare i soggetti da invitare alla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016. '

È fatta salva la facoltà della stazione appaltante di scegliere operatori da invitare alla
successiva procedura negoziata anche senza far ricorso al presente avviso qualora non sia pervenuto
un sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura negoziata si svolga
con il numero minimo di operatori ritenuto congruo dalla stazione appaltante e comunque almeno
pari a quello previsto dal Codice.

A ~ura dcll 'Ufficio Protocollo e Archivio~r Utliciok N"_1l..i ..I.•.le!J:
Prot. N-IlìIlUIlt.iI~lil!;;lIulumdel.l}:::'Li"'~:"I.....{..~..(.!-
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Spett.le
Università degli Studi di Napoli
L'Orientale
Via Chiatamone 61
80121 - Napoli

Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per la fornitura di lavoro
interinale - Cat. C poso economica 1 area amministrativa per il Centro Russkij mir:
dichiarazione sostitutiva di certificazione.

III L a sottoscritto/a
I

nato/a a il residente !a
---------------- (====-=--)-C-A--P---- al+

ViaJP.za 11. 1

documento tipo: n.--------

Codice Fiscale --------

del._-------- ----------
. in qualità di:

D titolare D legale rappresentante D procuratore l

dell' Impresa

con sede legale in ( ) CAP----------------------------- ----~ ------------
alla Via/P.za n.------------------------------------ ------
Tel. Fax------------- -----

E-mail _

Codice Fiscale Partita IVA-------------------

Presa integrale VISIOne del! 'Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse 1
partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 letto b) del d.lgs 50/2016. pel,
l'affidamento della fornitura di prestazione di lavoro temporaneo di una unità di personale cat. 1
posizione economica l - area amministrativa - Centro Russkij mir, di cui accetta tutte le condiziOJ~i
e gli impegni conseguenti, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in casè

I
!

~ ,

l~v I Nel caso in cui l'offerta economica elo i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore, a pena di esclusione, dcve
\) essere presentata all'Università, in originale o copia autentica, la relativa procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma.

--------.- .._~----_._-_._--_._._----------------------_ .._------- ---------_----------- -----

j \ Via Nuova Marina, 59 - 80133 Napoli
V tel. +390816909358-366-069 • fax +39 0816909359 • e-mai/ uff.contratti@unior.it
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di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli art. 46, 47 e
76 del DPR n. 445/2000

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE I
I

a partecipare alla gara ar sensi dell'ari. 36 del d.lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio in!

oggetto.

DICHIARA

o singolo concorrente (indicare
P.

nome e tipologia di

I

I
società)

sede

Di presentare la propria candidatura come:

IVA
________________________ vla __
o - RTI (indicare nome capogruppo e partecipanti con relativa p. IVA)
l) capogruppo P.IVA ----------------------
2) partecipante P. VA _
3) partecipante P. VA __
4) partecipante P. VA -----------------

o - altro (indicare uno dei soggetti previsti dal! 'art. 45 del d.lgs 50/2016 e relativa composizione)

!

I

(AVVERTENZA: in caso di RTI costituiti o Consorzio, a pena di esclusione, la domanda di
partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa mandataria in nome e
per conto di tutti ì soggetti componenti e in caso di Consorzio, dal legale rappresentante. In caso di
RTI non costituiti, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione dovrà essere compilata e I

I

sottoscritta dai legali rappresentante di tutte le imprese raggruppande, con l'indicazione della
impresa mandataria e delle imprese mandanti).

DICHIARA ALTRESI'

In osservanza di quanto previso dall'Avviso esplorativo per manifestazione di interesse, che
l'impresa è in possesso dei seguenti requisiti:

- Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle
gare di appalto previste dall'ari. 80 del D.lgs 50/2016;

---_._--------------_._ ..._ ...•_ ..._--------
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- Requisiti di idoneità professionale: art. 83 D.lgs 50/2016: iscrizione alla CCIAA per
attività analoga a quella oggetto dell'appalto nonché iscrizione all'Albo di cui all' art. 4 comma 1
D.lgs 276/2003 e possesso della relativa autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro;

- Requisiti di capacità economica e finanziaria: un fatturato minimo annuo pali ad €
270.000,00 nel settore di attività oggetto dell'appalto.
Nonché

di essere a conoscenza che presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la stazione appaltante;
di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti

I

generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarata
dall'interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla stazione
appaltante nei modi di legge.

Luogo e data _

TIMBRO E FIRMA

N.B.: la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autentica di
un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del DPR 44512000.

----------- ------------------------------ _-_------- -_ --------- --_ -- ---~------
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