Avviso relativo all’indagine di mercato propedeutica all’affidamento del servizio di
somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona
Via T. Zalli, 5 – 26900 Lodi – P. IVA 04985760968
TEL. 0371.779220 – FAX 0371.34081
E-MAIL: segreteriagenerale@consorziolodigiano.it

Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona (di seguito l’Azienda) dando seguito alla
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 07.05.2019, intende valutare l’affidamento del servizio di
somministrazione di lavoro a tempo determinato ad Agenzia per il Lavoro in possesso di autorizzazione
ministeriale, al fine di fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, gestionale,
organizzativo o sostitutivo, anche riferibili all’ordinaria attività dell’Azienda, nel rispetto della normativa
vigente e delle disposizioni di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).
A tal fine, l’Azienda intende effettuare la presente indagine di mercato in applicazione dei principi di
imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, tenendo in considerazione che la procedura sarà espletata ai
sensi degli artt. 30 “Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni”, 36 “Contratti sotto
soglia” e 61 “Procedura ristretta” del D.Lgs. n. 50/2016.
Nello specifico, la successiva procedura di gara sarà finalizzata all’individuazione di un’Agenzia per il Lavoro in
grado di svolgere il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato relativamente, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti figure professionali:
 D1 - Assistente Sociale/Educatore
 C1 - Istruttore amministrativo / economico / informatico
con inquadramento e trattamento economico-normativo riferito al vigente CCNL, comparto Regioni ed
Autonomie locali.
E alle seguenti figure professionali:
 Livello 3 super - Educatore/Infermiere professionale/terapista della riabilitazione
 Livello 3 – Educatore con 24 mesi di anzianità nella struttura
 Livello 4 super – ASA/OSS
 Livello 4 super – ASA/OSS
 Livello 5 - autista
con inquadramento e trattamento economico-normativo riferito al vigente CCNL Uneba.
Il servizio che sarà oggetto della successiva procedura di gara comprenderà l’attività di ricerca, selezione,
gestione nonché sostituzione del personale somministrato.
Con l’Agenzia aggiudicataria della successiva procedura di gara verrà stipulato un Contratto durante la vigenza
del quale l’Azienda 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'Azienda 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.

I concorrenti alla procedura dovranno essere in possesso delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 oltre che dei seguenti requisiti ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016:
A. requisiti di idoneità professionale:
 autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione lavoro e a tutte le attività di cui all’art.
20 del D.Lgs. 276/2003 e ss. mm. e ii., e conseguente iscrizione all’apposito Albo presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali;
 iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
B. requisiti di capacità economica e finanziaria:
 fatturato generico non inferiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) maturato
complessivamente negli ultimi tre bilanci approvati;
 fatturato specifico per servizi identici a quelli oggetto di gara ovvero “fornitura di servizi di
somministrazione di lavoro a favore di soggetti pubblici” non inferiore ad Euro 2.000.000,00
(duemilioni/00) maturato complessivamente negli ultimi tre bilanci approvati;
In caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e f-bis) del D.lgs. n. 50/2016 i requisiti di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate o consorziate.
Ciò premesso, ove codesta l’Agenzia fosse interessata ad essere invitata alla successiva procedura di gara, si
chiede di inviare, entro e non oltre il giorno 20/05/2019, all’indirizzo PEC consorziolodigiano@legalmail.it,
una comunicazione su propria carta intestata riportante:
- l’oggetto del presente Avviso,
- la richiesta di essere invitati alla successiva procedura di gara,
- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso di tutti i requisiti sopra previsti ai
punti A) B) ed espressamente elencati,
- un indirizzo di posta elettronica certificata,
- la sottoscrizione del Legale Rappresentante/Procuratore Speciale con relativa fotocopia del documento
di identità in corso di validità.
Considerato che trattasi di mera indagine di mercato, l’Azienda si riserva il diritto di non dar corso alla
successiva procedura di gara, così come di espletarla anche in caso di ricevimento di una sola richiesta di invito.
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla
procedura sono raccolti unicamente per la seguente finalità: Avviso pubblico per la procedura relativo
all’indagine di mercato propedeutica all’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo
determinato , che ne rappresenta la base giuridica del trattamento dei dati.
I dati verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/16.
Gli interessati potranno far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16
(diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di
notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto
di opposizione).
La natura del conferimento dei dati previsti dall’Avviso non è facoltativa bensì obbligatoria. Si precisa che un
eventuale rifiuto al conferimento dei comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura.
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti
cartacei e l'Azienda mette in atto adeguate misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di
sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16.

Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16 è l'Azienda Speciale
Consortile del Lodigiano.
Il Responsabile del Trattamento per l'Azienda ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del Regolamento UE 679/16 è il
Direttore Generale Giorgio Savino.
Il Responsabile della Protezione dei dati ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 per l'Azienda è l'Avv. Papa
Abdoulaye Mbodj.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere chieste l’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi
alla Persona Ufficio Segreteria tel. 0371.779220.
Il presente avviso è pubblicato e scaricabile dal sito internet: www.consorziolodigiano.it.
Il Responsabile del procedimento è il direttore generale dell’Azienda.
Lodi 08/05/2019
Il Direttore Generale
Ing. Giorgio Savino

