PORTO DELLE GRAZIE S.R.L.

Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse per la selezione di Agenzie Interinali interessate
all’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di Operai Livello Sesto
Super del CCNL 20.2.2010 per i dipendenti da aziende del settore turismo
CIG: Z6A1E52809

La Porto delle Grazie S.r.l. (la “Società”) procede alla presente indagine di mercato al fine di
individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, indetta con
determinazione dell’amministratore unico n. 47 del 20.04.2017, per l’affidamento del “Servizio di
somministrazione di lavoro temporaneo di Operai Livello Sesto Super del CCNL 20.2.2010 per i
dipendenti da aziende del settore turismo”.
L'avviso è rivolto esclusivamente alle Agenzie interinali i cui requisiti sono meglio specificati al
punto 5).
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'ente.
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 5 del presente avviso) disponibili
ad essere invitati a presentare offerta a successiva procedura negoziata indetta dalla Società. Si
tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di Agenzie interinali (di cui al punto
5) nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Gli operatori economici interessati all’affidamento, qualificati secondo quanto indicato nel
presente avviso, sono invitati a presentare apposita domanda in conformità alle prescrizioni di
seguito riportate, esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo: portodellegrazie@pec.it.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere inserita la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per
affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo di Operai Livello Sesto Super del CCNL
20.2.2010 per i dipendenti da aziende del settore turismo”. L'istanza di partecipazione dovrà pervenire
mediante PEC entro e non oltre le ore 12.00 del 3 maggio 2017.

1) OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per Operai Livello Sesto Super del CCNL
20.2.2010 per i dipendenti da aziende del settore turismo (il “CCNL Turismo”) in un periodo
presumibilmente intercorrente fra il 1° giugno 2017 aprile e il 30 settembre 2017 secondo la tabella
seguente:
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INQUADRAMENTO

MANSIONI DA
SVOLGERE

CCNL TURISMO
OPERAIO
LIVELLO
SESTO SUPER

Operaio comune
addetto ai servizi
portuali, ivi
compresa
l’assistenza in
banchina. Fra i
servizi portuali vi
è l’attività di cura
del verde e del
decoro del
complesso
portuale.

CCNL TURISMO
OPERAIO
LIVELLO
SESTO SUPER**

Operaio comune
addetto ai servizi
portuali, ivi
compresa
l’assistenza in
banchina. Fra i
servizi portuali vi
è l’attività di cura
del verde e del
decoro del
complesso
portuale.

PERIODO DI
LAVORO
PRESUMIBILE*

NUMERO ORE NUMERO
SETTIMANALI OPERAI
MAX.

40

1

20

2

DAL 1.6.2017 AL
31.8.2017*

DAL 1.7.2017 AL
31.8.2017

* posizione per la quale è previsto un periodo di tre mesi, con un eventuale periodo aggiuntivo di un mese.
** posizioni da verificare in base alle effettive esigenze tempo per tempo riscontrate.
La natura del servizio riguarderà la copertura di 1 (una) posizione a tempo pieno mediante
somministrazione di lavoro temporaneo e, eventualmente, a discrezione della Società, di 1 (una)
ovvero 2 (due) posizioni aggiuntive a tempo parziale sempre mediante somministrazione di lavoro
temporaneo, il tutto necessario a garantire il servizio di ausilio all’ormeggio in banchina nonché di
cura del verde e del decoro del complesso portuale nel periodo estivo o immediatamente
successivo in relazione ai picchi di presenza turistica sul territorio.

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.
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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 la Società.

3) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto è inferiore a 40.000 oltre IVA.
4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ai lavoratori somministrati dall’Agenzia interinale aggiudicataria, la stessa dovrà corrispondere
un trattamento retributivo, tenuto conto di tutte le sue componenti, non inferiore a quello stabilito
dalle leggi e dal CCNL.
Ai fini della presentazione dell’offerta ed alla verifica dell’effettivo adempimento agli obblighi
prescritti dalla legge, la Società individua il seguente trattamento retributivo mensile dovuto per la
figura di Operaio Livello Sesto Super a tempo pieno:
Operaio Livello Sesto Super tempo pieno 40 ore
Stipendio tabellare € 1.398,00
Ratei tredicesima e quattordicesima € 233,00
Stipendio tabellare più ratei € 1.631,00
Pertanto il costo orario (corrispondente al mero trattamento retributivo) corrisponde ad Euro 9,48
(€ 1.631,00 / 172)
L’Agenzia che avrà manifestato il proprio interesse a partecipare a tale procedura sarà pertanto
invitata con apposita lettera-invito, a presentare un’offerta relativa al costo orario complessivo
(comprensivo anche di compenso agenzia al netto di IVA riportata a parte) per la figura professionale
di operaio sopra descritta.
L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso (costo orario
omnicomprensivo complessivo) al netto di IVA riportata a parte.

5) SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura le Agenzie interinali presenti nel territorio nazionale iscritte
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. 276/2003.
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, dichiarando nella stessa altresì:
 l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A per attività corrispondenti al
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servizio oggetto dell’affidamento.
La suddetta manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 3 maggio
2017 esclusivamente a mezzo PEC. Il recapito tempestivo delle imprese che si segnaleranno in
base al presente avviso rimane esclusivo onere del mittente. Le candidature 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.

6) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Il Responsabile del Procedimento 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 5).
La Società 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 7 giorni
dalla data di invio dell’invito.
La Società 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 della
Società sul quale è possibile reperire anche il fac-simile della domanda di partecipazione.
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. 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 Enti Pubblici per
il controllo dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Si precisa inoltre che si provvederà alla
pubblicazione sul sito internet della Società degli atti relativi alla procedura di gara ai sensi della
normativa vigente.
Responsabile del Procedimento: Dott. Giorgio Sotira – Amministratore Unico della Società.
Per informazioni: Porto delle Grazie S.r.l. – Contrada Melissari – 89047 Roccella Jonica (RC)
Telefono 0964.85847; e-mail: info@portodellegrazie.it; PEC: portodellegrazie@pec.it
Roccella Ionica, 24 aprile 2017
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Giorgio Sotira)
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Modello istanza per partecipazione alla procedura di selezione
Alla Porto delle Grazie S.r.l.
Via PEC: portodellegrazie@pec.it
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO
PER OPERAI LIVELLO SESTO SUPER DEL CCNL 20.2.2010 PER I DIPENDENTI DA
AZIENDE DEL SETTORE TURISMO
Il/La

sottoscritto/a
a
residente
a
(Prov.
)
Via
in

nat

qualità

di

legale

rappresentante

con sede legale in _
Via
n. con sede operativa in
CAP Via

(Prov.

il
)

dell’Agenzia

n.
Interinale

(Prov.

) CAP
(Prov.

)

n
C.F. n.

P.IVA n.
Oggetto Sociale dell'Impresa
Recapito telefonico: Sede legale e operativa
E-mail
P.E.C.
MANIFESTA
l’interesse della succitata Agenzia Interinale a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio
di somministrazione lavoro temporaneo per Operai Livello Sesto Super del CCNL 20.2.2010 per i
dipendenti da aziende del settore turismo.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
DICHIARA
a) di essere abilitato ad impegnare l’impresa;
b) che sussistono tutti i requisiti di cui al punto 5) dell’avviso pubblico per la manifestazione di
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c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)

interesse per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo di Operai Livello
Sesto Super del CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo;
che non ricorre alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
che l’agenzia è regolarmente iscritta all’Albo informatico delle agenzie per il lavoro
Sez._________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. 276/2003 del_
prot.n. ;
che l’agenzia è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la C.C.I.A.A. di
_________________ C.F./P.IVA.
in data n. iscrizione
denominazione
forma
giuridica attuale
sede
;
di aver preso conoscenza e accettare tutte le condizioni indicate nell’avviso per la manifestazione di
interesse;
di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non è vincolante per la Porto delle
Grazie S.r.l. e non costituisce diritti o impegni in favore del soggetto richiedente;
di autorizzare ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati forniti dall’impresa per finalità
connesse allo svolgimento della procedura in oggetto come meglio specificato nell'avviso pubblico;
che, ai fini della trasmissione di tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento, si farà
riferimento all’indirizzo PEC sopra indicato;

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA inoltre
sempre ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 445/2000
che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità;
di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione ad assolvere tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.;
che i titolari ovvero soci e/o amministratori muniti di rappresentanza e attualmente in carica sono:
nome e cognome

nato a

il

residenza

carica/qualifica

che i titolari ovvero soci e/o amministratori muniti di rappresentanza cessati dalla carica nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione dell’indagine di mercato sono:
nome e cognome

nato a

P o r t o d e l l e G r a z i e S . r . l.

il

residenza

www.portodellegrazie.it

carica/qualifica
i n f o @ p o r t o d e l l e g r a z ie . it

Sede legale: C.da Melissari, Roccella Jonica (RC), 89047. Tel. +39 0964 85847
C.F., P.IVA, n. iscr. Registro Imprese di Reg gio Calabria 02217070800. Cap. soc. € 119.000,00 i.v.

che i riferimenti INPS e INAIL e del CCNL applicato sono:
INPS
Ufficio/sede Indirizzo CAP Città Fax Telefono Matricola azienda
INAIL
Ufficio/sede Indirizzo CAP Città
Fax Telefono Posiz. Assic. Territoriale
Il C.C.N.L. applicato è il seguente……………………………………………..; la dimensione
dell’azienda è: (barrare la casella che interessa)
[ ] 0 lavoratori;
[ ] da 1 a 5 lavoratori;
[ ] da 6 a 15 lavoratori;
[ ] da 16 a 50 lavoratori;
[ ] da 51 a 100 lavoratori;
[ ] oltre 100 lavoratori;

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (o Ente equivalente) per
l’attività di ________________________________________________________________
e che i dati dell’iscrizione sono:
–
–
–
–

numero d’iscrizione
data d’iscrizione
durata della ditta/data di termine
forma giuridica

;
;
____;
;

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla l.68/1999
perché: (barrare la casella che interessa)
[ ] ha ottemperato al disposto della L.68/99 art.17, in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con
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organico da 15 a 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
ovvero
[ ] non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L.68/99 in quanto con organico fino a 15
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000;
Ufficio Provinciale

Fax

Indirizzo

Telefono

CAP

Città

Note

Luogo e data
Timbro della ditta e firma del Legale Rappresentante
Allegare fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
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