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Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse allo scopo di favorire la 
partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti 
necessari, potenzialmente interessati alla procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio di somministrazione lavoro per n° 56 unità, da assegnare a diversi servizi 
societari, per una durata di 20 settimane/unità lavorativa – importo posto a base di gara 

€ 411.529,80 – CIG 887500911E 
 

PREMESSO che con Determina dell’Amministratore Unico del 18 agosto 2021 si è stabilito di: 
1) Conferire l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento al Funzionario Quadro, dott. 

Mario Vanni; 
2) Dare mandato al RUP di provvedere all’avvio di tutte le operazioni tecniche necessarie alla 

conclusione del procedimento nel rispetto: 
a. dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza nonché di 

quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 all’articolo 36, comma 2, lettera a); 

b. delle indicazioni dettate dalle Linee guida ANAC n. 4 Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii; 

c. dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, dettati dalle norme 

comunitarie oltre che dal D.Lgs. 50/2016, di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, in 

ragione delle quali si intende espletare una consultazione preliminare di mercato ai 

sensi dell’art.66 del Codice dei Contratti Pubblici al fine di verificare se vi siano 

soggetti interessati alla fornitura e, in particolare, alla pubblicazione sul sito 

istituzionale di Alto Calore Servizi S.p.A. dell’anzidetto avviso di manifestazione di 

interesse; 

d. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. "Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
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della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture"; 

e. della legge n. 120 dell’11 settembre 2020 contenenti: misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale; 

f. del Regolamento n.2019/1829 con il quale dal 01/01/2020 modifica le soglie di 

applicazione della normativa europea, 2014/25/UE, in materia di procedure di 

aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni sugli appalti nei settori 

speciali, in euro 428.000,00, variando i dettami dall’art. 35 del d.lgs. 50/2016; 

3) Dare avvio alla procedura negoziata, senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 30, 
comma 1, 34, 42, art. 36, comma 2 – lettera b) e art. 66 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa 
manifestazione di interesse, invitando n° 10 operatori tra quanti avranno manifestato 
interesse alla partecipazione per il servizio indicato in oggetto; 

4) Approvare il presente avviso di manifestazione di interesse; 
5) Dare avvio alle procedure per la pubblicazione di un avviso di manifestazione d’interesse 

diretta a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso 
dei requisiti necessari 

 
 

SI RENDE NOTO 
 

che l’Alto Calore Servizi S.p.A. intende procedere ad una indagine di mercato finalizzata 
all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di agenzie di lavoro, in possesso dei requisiti di 
legge, per il servizio di somministrazione lavoro indicato in oggetto 

CIG [887500911E] 
Si forniscono, di seguito, le informazioni relative alla procedura da seguire per la trasmissione della 
manifestazione di interesse e le caratteristiche generali dell’appalto che consentono di individuare i 
requisiti che il concorrente dovrà possedere per la partecipazione alla procedura: 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA (ART. 124 COMMA 1 e 3 D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) 
 
STAZIONE APPALTANTE: Denominazione ALTO CALORE SERVIZI S.p.A., sede legale C.so Europa n. 41, 
83100 Avellino.  
Centralino tel.0825/7941/794290/794291 - fax 0825 31105. 
Responsabile Unico del Procedimento: Funzionario Quadro, dott. Mario Vanni, indirizzo Corso 
Europa, 41 - Avellino - Provincia di Avellino, 
Telefono 0825 – 794285, Posta elettronica (e-mail) mario.vanni@altocalore.it 
ALTOCALORE PEC direzione@pec.altocalore.it 
Indirizzo Internet (URL) http://www.altocalore.it – sezione bandi e gare 

mailto:mario.vanni@altocalore.it
mailto:direzione@pec.altocalore.it
http://www.altocalore.it/
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2. OGGETTO DELLA FORNITURA: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER N° 56 UNITA’ DA 
ADIBIRE A VARI SERVIZI SOCIETARI CON UNA DURATA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI N° 20 
SETTIMANE, CON POSSIBILE ATTIVAZIONE ANCHE NON SIMULTANEA. 
I PROFILI DA SELEZIONARE, RIFERITI AL VIGENTE CCNL GAS-ACQUA, SONO I SEGUENTI: 

a) OPERAIO DISTRIBUZIONE/LAVORI RETE – LIVELLO II° DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE; 
b) OPERAIO MANUTENZIONE CON E SENZA EFFETTUAZIONE DI TURNAZIONI – LIVELLO II° DI 

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE: 
c) OPERAIO CONDUZIONE IMPIANTI CON E SENZA EFFETTUAZIONE DI TURNAZIONI - LIVELLO 

II° DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE; 
d) ADDETTO DI SEGRETERIA - LIVELLO II° DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE; 
e) ADDETTO LABORATORIO DI IMPIANTO - LIVELLO II° DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE; 
f) ADDETTO CAD/CAM - LIVELLO II° DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE 

IL NUMERO DI OPERATORI PER CIASCUN PROFILO PROFESSIONALE VERRA’ COMUNICATO ALL’ATTO 
DELLA RICHIESTA DI OFFERTA PER I SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA. 
 
3. IMPORTO STIMATO DELLA FORNITURA: 
€ 411.529,80 (EUROQUATTROCENTOUNDICIMILACINQUECENTOVENTINOVE/80), OLTRE AGGIO DI 
AGENZIA. 
 
4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L’affidamento della fornitura avverrà secondo il criterio dell’offerta 
più bassa, corrispondente al minor aggio richiesto dall’agenzia di lavoro.  
La Stazione Appaltante indicherà, per ciascuna delle qualifiche, il numero di operatori da reperire e il 
costo orario: l’offerta dovrà consistere in una maggiorazione percentuale (aggio), UNICA per tutti i 
profili, rispetto al costo orario e l’aggiudicazione avverrà in favore dell’agenzia di lavoro che proporrà 
il minor aggio.  
 
5. LUOGO DI FORNITURA DELL’APPALTO: province di Avellino e Benevento. 
 
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA: possono presentare manifestazione d’interesse tutti gli 
operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui l’artt. 45 e 62 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
quelli specifici, di natura giuridica e finanziaria, prescritti dall'art. 5 del D.Lgs. 276/2003 e dai D.M. 
23/12/2003 e 10/04/2018. 
 
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Ai fini della partecipazione alla procedura, ai concorrenti è richiesto 
il possesso dell’iscrizione all’Albo delle Agenzie per il Lavoro, come definito dall’art. 1 del D.M. 
23.12.2003 e ss.mm.ii. Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali 
sussistono uno o più motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché per altre cause 
di esclusione previste dalla legislazione vigente. 
 
8. RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di 
partecipazione attraverso una richiesta, da redigere su carta intestata della ditta presentatrice della 
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proposta, di ammissione alla procedura negoziata, con accluso documento di riconoscimento del 
titolare/rappresentante legale/amministratore/delegato (in tal caso occorre accludere anche l’atto di 
delega), all'Ufficio Protocollo Alto Calore Servizi S.p.A., C.so Europa n. 41 83100 Avellino, 
esclusivamente tramite comunicazione via PEC al seguente indirizzo: direzione@pec.altocalore.it, 
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 01.09.2021. 
Nell'oggetto della richiesta dovrà essere indicata la seguente dicitura: <Manifestazione d’interesse a 
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di somministrazione per n° 56 unità, 
da adibire a vari servizi societari, per una durata di 20 settimane>. 
 
9. MODALITA' E PROCEDURA La manifestazione di interesse dovrà essere presentata, come innanzi 
specificato, accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, di 
cui dovrà essere indicato il ruolo e l’eventuale delega (da inoltrare in uno all’istanza) alla 
sottoscrizione dell’offerta. 
Il candidato nella manifestazione di interesse indicherà obbligatoriamente l’indirizzo pec a cui inviare 
le comunicazioni in merito alla presente procedura e autorizzerà espressamente l’uso esclusivo del 
suddetto strumento di comunicazione. 
La Stazione Appaltante, eseguita la verifica circa i requisiti posseduti e richiesti dal presente avviso, 
procederà all'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura, 
riservandosi sin d’ora di non ammettere uno o più operatori alla procedura negoziata, senza che la 
circostanza possa costituire pretesa da parte della ditta proponente. 
Al fine di garantire quanto prescritto all'art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, la scelta 
degli operatori economici avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli 
stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse soltanto 
dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. 
L’Alto Calore Servizi S.p.A. avvierà la procedura successiva con apposita lettera d'invito che sarà 
trasmessa mediante pec e conterrà la relativa documentazione di gara, indicante le modalità e il 
termine perentorio entro il quale inviare la documentazione richiesta e l'offerta.  
Si precisa sin d’ora che, all’atto della presentazione dell’offerta, la ditta dovrà garantire l’avvio del 
servizio di somministrazione e la conseguente messa a disposizione delle risorse lavorative entro 5 
giorni dalla data di aggiudicazione. 
Ai fini dell'accesso agli atti e della riservatezza degli stessi trova applicazione l'art. 53 del D.Lgs 
50/2016.  
Il presente avviso è da intendersi come indagine di mercato e mero procedimento preselettivo che 
non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli 
operatori interessati che per questa Società procedente ai fini dell’affidamento della fornitura.  
Le istanze di manifestazione di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all’ Alto Calore Servizi 
S.p.A. la presenza sul mercato di operatori economici qualificati interessati a presentare offerta. 
L’Alto Calore Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti che hanno inviato istanza di 
manifestazione di interesse possano vantare alcuna pretesa. Col presente avviso non viene indetta 
nessuna procedura di affidamento e lo stesso non comporta la predisposizione di graduatorie, 
l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, trattandosi semplicemente di indagine 
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conoscitiva. Pertanto, il contenuto del presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 1336 del codice civile. Resta inteso che la partecipazione alla presente 
procedura non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento 
della fornitura, che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dall’ Alto Calore 
Servizi S.p.A. in occasione della successiva procedura di affidamento. Tutte le comunicazioni e gli 
scambi di informazioni con gli istanti dovranno avvenire, esclusivamente, mediante posta elettronica 
certificata (D.Lgs 50/2016, art. 52). I partecipanti dovranno quindi indicare, tra i dati dell’impresa, UN 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ATTIVO. 
Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito 
della presente procedura. Con la firma della domanda di partecipazione alla gara, il soggetto 
partecipante autorizza implicitamente il trattamento dei dati. Tutti i documenti sono oggetto di 
diritto di accesso ai sensi e con le modalità previste dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile 
Unico del Procedimento, è il dott. Mario Vanni. 
 

Avellino 18.08.2021 
 
 
        IL PRESIDENTE – A.U. 
              Dott. Michelangelo Ciarcia 
 


