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AVVISO PUBBLICO 
INDAGINE DI MERCATO 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 

OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZAT A ALL’INVITO DI  
OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER IL RILEVAMENTO O EVE NTUALE 
SELEZIONE DI UNA UNITA’ IMPIEGATIZIA A TEMPO DETERM INATO DA IMPIEGARE 
PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO DELL’AZIENDA.   
 
In esecuzione della determinazione del direttore generale, n. 48 del 26 maggio 2017 e alla 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 27 aprile 2017  si informa chel’A.S.P. 
“Ardito Desio” – organismo di diritto pubblico – con sede in PALMANOVA (UD) – Piazza 
Garibaldi, n. 7 - intende acquisire la manifestazione di interesse all’affidamento del servizio di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato ad una Agenzia di Lavoro in possesso di 
autorizzazione ministeriale, al fine di rilevare per la durata di anni 2, eventualmente rinnovabili 
di un ulteriore anno, una unità impiegatizia già contestualizzata ed operativa presso l’ASP nel 
settore finanziario e contabile, nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni in vigore 
dei CCNL – Sanità Pubblica nazionale, ovvero, in caso di non rilevamento comunicato dal 
committente, per la selezione di una unità impiegatizia da adibire al settore finanziario 
dell’ASP. 
 
Il presente avviso viene pubblicato nel sito istituzionale dell’ASP www.asparditodesio.it – ALBO 
ON LINE e AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (bandi di gara e contratti). 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla formazione di un elenco di operatori 
economici qualificati a fornire le prestazioni indicate nel presente avviso e da invitare 
successivamente a presentare l’offerta. Esso non costituisce avvio di procedura di gara e non 
vincola in alcun modo questa A.S.P., ma è volto ad acquisire una più ampia conoscenza di 
operatori economici presenti sul mercato e un loro possibile interesse ad una eventuale 
assunzione di incarichi sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016. 
 
La presente indagine di mercato viene effettuata nel rispetto dei principi di libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate 
dal D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.. 
La procedura sarà espletata ai sensi degli artt. 30 “Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione 
di appalti e concessioni”, 36 “Contratti sotto soglia” lett. b) “Procedura negoziata, previa 
consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti”. 
L’oggetto della procedura di gara che sarà successivamente avviata sarà così denominata 
“affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per l’A.S.P. 
“Ardito Desio” per la seguente figura professionale: 
 
• assistente amministrativo – cat. C ; 
 
Nello specifico, la successiva procedura di gara sarà finalizzata all’individuazione di un 
operatore economico – Agenzia per il Lavoro - in grado di svolgere il servizio di 
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somministrazione di lavoro a tempo determinato rilevando la figura professionale già 
contestualizzata presso il settore finanziario dell’ASP “Ardito Desio”, con inquadramento e 
trattamento economico-normativo riferito al vigente CCNL, personale del comparto Sanità 
Pubblica, ovvero, in caso di non rilevamento comunicato dal committente, nella ricerca e 
selezione di detta figura. 
 
Il servizio che sarà oggetto della successiva procedura di gara comprenderà attività di 
rilevazione della unità impiegatizia già operativa presso l’Azienda ovvero nella attività di ricerca 
e selezione, nella relativa assunzione, eventuale sostituzione e/o licenziamento del lavoratore a 
tempo determinato, la gestione amministrativa e disciplinare del relativo rapporto nonché 
l’assunzione da parte della Ditta fornitrice del pagamento diretto al lavoratore del trattamento 
economico e del versamento dei contributi previdenziali, secondo le modalità, condizioni e 
caratteristiche che saranno dettagliatamente descritte nella procedura di gara. 
Con l’Agenzia Aggiudicataria della successiva procedura di gara verrà stipulato un Contratto 
durante la vigenza del quale l’A.S.P. potrà chiedere l’attivazione di Contratti di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato secondo le proprie necessità, tenuto conto 
delle effettive esigenze organizzative, restando quindi salva la facoltà dell'Ente di non attivare 
alcun contratto senza che l’Agenzia Aggiudicataria possa vantare pretese in ordine ad eventuali 
risarcimenti, indennizzi e/o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 
Il Contratto avrà durata di anni due, decorrenti dal 01/07/2017, eventualmente rinnovabili di 
un ulteriore anno. 
I soggetti ammessi alla procedura di selezione sono quelli indicati all’art. 45 del D. Lgs. 
50/2016. 
I requisiti minimi richiesti per l’inserimento degli operatori economici nell’elenco di cui 
all’oggetto, sono i seguenti: 
 

• verifica dell’insussistenza dei motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016; 

• nei cui confronti non ricorrano le cause di interdizione di cui all’art. 53, c. 16/ter del D. 
Lgs. 165/2001; 

• nei cui confronti non ricorrano relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o 
frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dello stesso 
operatore economico ed gli Amministratori e funzionari dell’A.S.P.; 

• che abbiano espletato regolarmente, nel triennio precedente la data di pubblicazione del 
presente avviso, almeno tre incarichi di somministrazione di lavoro presso enti pubblici; 

• autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali all’attività di 
somministrazione di manodopera, di intermediazione, ricerca e selezione del personale 
di lavoro temporaneo; 

• iscrizione nell’apposito Albo delle Agenzie per il lavoro, ai sensi dell’art. 4, del D. Lgs. 
276/2003 presso il Ministero suddetto. 

 
La conferma dei suddetti requisiti minimi richiesti dovrà essere confermata dall’operatore 
economico all’atto della presentazione dell’offerta economica e sarà oggetto di verifica da parte 
dell’A.S.P. all’esito della procedura di comparazione. 
La modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori 
economici avverrà su presentazione della seguente documentazione da inviare esclusivamente 
via pec (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo direzione@pec.asparditodesio.it  
entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 10 giugno 2017. 
1. manifestazione di interesse compilato sul modello predisposto dall’A.S.P. (allegato A), in 
formato .pdf, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate o altra persona avente titolo, 
oppure: sottoscritta con firma autografa e scannerizzata in formato .pdf; 
2. fotocopia documento di identità; 
3. curriculum professionale in formato pdf o altro documento assimilabile nel caso di società 
sempre in formato .pdf, sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o altra persona 
avente titolo, oppure: sottoscritti con firma autografa e scannerizzati in formato .pdf. 
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L’A.S.P., dopo aver verificato il regolare invio entro i termini della documentazione richiesta, 
procederà alla selezione degli operatori economici da invitare alla presente procedura di gara. 
La manifestazione di interesse dell’operatore economico non attribuisce alcun diritto ad essere 
necessariamente interpellati. 
L’A.S.P. provvederà per la successiva procedura di gara ad interpellare solo alcuni operatori o 
tutti gli operatori selezionati in funzione della valutazione dei curricula e le specializzazioni 
negli stessi indicate. 
 
L’A.S.P. procederà in ogni caso al conferimento del servizio di somministrazione interinale per 
l’unità impiegatizia già individuata nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, 
rotazione e proporzionalità, fatto salvo esigenze derivanti da specializzazioni ovvero da 
mancanza di un numero idoneo di operatori. 
 
Nella lettera di invito saranno specificati: 
  

• le attività comprese nell’incarico da affidare; 
• il corrispettivo a base d’asta; 
• modalità di svolgimento e tutte le altre condizioni. 

 
L’elenco degli operatori economici sarà valido solo per la presente procedura di gara. 
 
Tutela dei dati personali 
Il presente comma costituisce informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno2003, n. 
196, codice in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi del richiamato decreto, l’ASP 
fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati trasmessi dagli operatori economici 
che hanno manifestato l’interesse. 
Finalità del trattamento – I dati acquisiti dall’ASP saranno utilizzati per verificare la sussistenza dei 
requisiti necessari per la partecipazione al presente avviso. 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti 
determinerà l’esclusione del concorrente. 
Modalità del trattamento dei dati – Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’ASP in modo da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla 
legge; in particolare la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei ed informatici. 
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati – I dati potranno essere comunicati: 

• al personale dipendente dell’ASP che cura il procedimento di gara; 
• agli enti pubblici per le verifiche di legge, relativamente ai dati forniti dal concorrente 

aggiudicatario; 
• ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 

consentiti dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, e dal Codice dei contratti. 
Diritti del concorrente interessato – Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i 
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
Titolare del trattamento – Titolare del trattamento è l’ASP “ con sede in Palmanova, Piazza 
Garibaldi, n. 7; 
Responsabile del trattamento è il dott. Flavio Cosatto – Direttore Generale dell’ASP, cui 
l’interessato si potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196. 
Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura è il Direttore Generale – Dott. 
Flavio Cosatto 

 
 
Palmanova, lì 26 maggio 2017 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Flavio Cosatto 

Documento firmato digitalmente 


