TERRA DELLE SIRENE S.p.A.
Servizi Ecoambientali e del Territorio
IN LIQUIDAZIONE
Massa Lubrense, lì 07 luglio 2017
Prot. 213/2017/lq/ra

AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO Al SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2, LETT. A) D.L.GS 50/2016, DI UN SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER
L’AZIENDA TERRA DELLE SIRENE SPA IN LIQUIDAZIONE
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Ore 13,00 di venerdì 14 luglio 2017
(PENA LA NON AMMISSIONE)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO
che si procederà a mezzo della presente indagine di mercato all’individuazione di un operatore economico operante sul
mercato, per l'affidamento del servizio di UN SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER
L’AZIENDA TERRA DELLE SIRENE SPA IN LIQUIDAZIONE .
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la presentazione della manifestazione d'interesse e che
costituiscono elementi a base della documentazione della successiva procedura.
1) STAZIONE APPALTANTE
TERRA DELLE SIRENE SPA IN LIQUIDAZIONE sita in Massa Lubrense (NA) alla Via Reola n.7 c/o Antica Residenza
Cerulli - P.IVA 03780771212 - Tel. 081/8780630 - PEC: terradellesirene@pec.it – www.terradellesirenespa.com
2) PROCEDURA
Affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, comma 2 lettera a).
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza viene pubblicato sul sito di
TERRA DELLE SIRENE SPA IN LIQUIDAZIONE e sul sito del COMUNE DI MASSA LUBRENSE per consentire agli
operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla seguente indagine. Il presente avviso non
costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma viene pubblicato al solo fine di eseguire
indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola il alcun modo sia per gli operatori
interessati che per la Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte
ragioni senza che i soggetti possano vantare pretesa alcuna.
3) OGGETTO e DURATA DELLE PRESTAZIONI
Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, nei casi e con le modalità previste dalla Legge n. 196/97, per
l’impiego di unità di personale ascrivibili ai livelli del CCNL lavoratori addetti servizi ambientali-raccolta, trasporto e
smaltimento rifiuti FISE-ASSOAMBIENTE 1° LIVELLO PROFESSIONALE addetto all’attività di spazzamento e/o
raccolta anche con l’ausilio di veicoli.
Profilo esemplificativo: addetto alla raccolta manuale anche con modalità “porta a porta” con utilizzo di veicoli (patente
B).
L’appalto avrà la seguente durata: 2 mesi dalla stipula fermo restando la reale esigenza della Scrivente.
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4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I Soggetti partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti:
• Possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016;
• iscrizione alla C.C.I.A.A., o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall’Italia, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, con attività esercitata conforme all’oggetto dell’appalto;
• possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro ai sensi dell’art. 4) del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.;
• possesso di almeno una sede funzionale nell’ambito territoriale della Provincia di Napoli.
5) MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse indirizzata a TERRA
DELLE SIRENE SPA in liquidazione - a mezzo servizio postale o servizi similari o con consegna a mano presso gli
uffici amministrativi di Massa Lubrense (NA) cap 80061, Via Reola 7, C/o Antica Residenza Cerulli o a mezzo
PEC all'indirizzo: terradellesirene@pec.it
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso ALLEGATO "A",
mentre l’offerta economica dovrà essere predisposta secondo lo schema ALLEGATO “B”, presentate congiuntamente,
compilate in ogni loro parte e sottoscritte, pena esclusione, mediante firma dal legale rappresentante dell'impresa e
corredate della copia di documento di identità in corso di validità.
Per chi presenterà richiesta in formato cartaceo, l'istanza dovrà recare all'esterno la denominazione dell'impresa, il
relativo indirizzo e il Codice fiscale/Partita IVA, nonché la seguente dicitura: "AVVISO ESPLORATIVO D'INDAGINE DI
MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO Al SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.L.GS 50/2016, DI UN
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER L’AZIENDA TERRA DELLE SIRENE SPA IN
LIQUIDAZIONE”
Per chi invierà la manifestazione di interesse in formato elettronico, l'oggetto del messaggio PEC dovrà contenere la
dicitura: "AVVISO ESPLORATIVO D'INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO Al SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.L.GS 50/2016, DI UN SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO
TEMPORANEO PER L’AZIENDA TERRA DELLE SIRENE SPA IN LIQUIDAZIONE”

TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA DI CUI ALLA PRESENTE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE È FISSATO, PENA ESCLUSIONE, ALLE ORE 13,00 DI VENERDÌ 14
LUGLIO 2017
L'invio della documentazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità della
Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l'istanza non pervenga entro il
previsto termine di scadenza all'indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della documentazione è perentorio
e farà fede la data e l'orario di arrivo.
6) LUOGHI DEL SERVIZIO
Territorio comunale di Massa Lubrense (NA).
7) QUOTAZIONE DEL SERVIZIO
Il prezzo proposto in offerta (in cifre e in lettere) dovrà essere unico, al netto di IVA e riguarderà la quotazione
del costo orario della fornitura del servizio in somministrazione.
Il costo orario offerto, come sopra determinato, è comprensivo di tutti i seguenti elementi:
1. Retribuzione dei lavoratori;
2. Ricerca e selezione del personale;
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Oneri contributivi assistenziali e previdenziali come da CCNL per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo;
Quota assicurativa INAIL (aliquota 4/1000);
Rateo TFR;
Rateo ferie (e festività soppresse);
Oneri relativi al fondo obbligatorio per la formazione dei lavoratori temporanei;
Festività infrasettimanali;
Attività di formazione;
Sostituzione del personale;
Oneri relativi alla sicurezza
Utile dell’Agenzia.

I prezzi rimarranno fissi e invariabili per l'intera durata dell'affidamento.
La fatturazione avverrà in base ai prezzi offerti.
I prezzi offerti si intendono praticati dalla Ditta affidataria in base a valutazioni di sua convenienza, a suo rischio e sono
quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità. La Ditta affidataria non avrà quindi diritto ad alcun sovrapprezzo
di qualsiasi natura e per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze dopo l’aggiudicazione o durante il corso della
fornitura.
L’Impresa nel formulare la propria offerta di fatto dichiarerà:
- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte
le prestazioni oggetto del contratto e di averne tenuto conto nella determinazione del corrispettivo offerto;
- che il prezzo offerto è remunerativo e congruo rispetto ai costi dei processi produttivi dell’Impresa relativi e/o
correlati alle prestazioni oggetto della presente offerta , ivi inclusi quelli relativi alla sicurezza ed al costo del
lavoro e, comunque, garantiscono la redditività dei contratti.
8) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’eventuale aggiudicazione, a seguito dell’indagine di mercato effettuata con le modalità previste dal presente avviso,
avverrà ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante a favore dell’operatore economico che, avendo formulato
correttamente l’offerta ed effettuato le dichiarazioni, come stabilito dal presente avviso, avrà offerto il minor prezzo.
In caso di difformità tra prezzo in cifre e prezzo in lettere sarà ritenuto valido il prezzo conveniente per la Stazione
Appaltante
Si procederà all’eventuale aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
9) ALBO FORNITORI
L’Azienda dovrà aggiornare, qualora non abbia ancora provveduto, la propria iscrizione all’Albo Fornitori di Codesta
Società, mediante accesso al sito www.terradellesirenespa.com;
10) NORME DI SALVAGUARDIA
La presente procedura non vincola in alcun modo la Società Terra delle Sirene SPA in liquidazione e può essere
modificato, sospeso o revocato per esigenze giuridiche e amministrative, senza che le Ditte partecipanti possano
vantare alcuna pretesa. Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Società Terra delle Sirene SPA in
liquidazione nella sezione amministrazione trasparente.

11) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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Responsabile unico del procedimento, nominato ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, domiciliato per la
presente procedura c/o la sede amministrativa della Società sita in Massa Lubrense (NA) alla Via Reola n.7 c/o Antica
Residenza Cerulli (loc. Sant’Agata sui due golfi) Tel. 081/8780630 mail: terradellesirene.spa@virgilio.it per conto di
Terra delle Sirene SPA in liquidazione è il Dr. Rosario Apreda e-mail: rosarioapreda@terradellesirenespa.com.

In attesa di Vs. cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
TERRA DELLE SIRENE SPA in liquidazione
Il responsabile del procedimento
Dr. Rosario Apreda
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ALLEGATO “A”
Spett.le Terra delle Sirene SPA in liquidazione
Via Reola n.7 c/o Antica Residenza Cerulli
(loc. Sant’Agata sui due golfi)
80061 Massa Lubrense (NA)
AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO Al SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2, LETT. A) D.L.GS 50/2016, DI UN SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER
L’AZIENDA TERRA DELLE SIRENE SPA IN LIQUIDAZIONE

Oggetto: manifestazione d’interesse indagine di mercato per l'affidamento diretto al sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a) d.l.gs 50/2016, di un servizio di somministrazione lavoro temporaneo per l’Azienda Terra delle Sirene SPA
in liquidazione: dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000.

Il sottoscritto _______________________________ nato a ________________________________________
Il________________C.F.:______________________________ e residente in _________________________
Via __________________________________________________ n°________________________________
NELLA QUALITÀ DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
Della Società_____________________________________________________________________________
con sede in_________________________________via___________________________________n°______
Cod. Fisc.:_____________________________________partita IVA__________________________________
Tel __________________________ e-mail:_____________________________________________________
PEC____________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’indagine di mercato per l'affidamento diretto al sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) d.l.gs
50/2016, del SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER L’AZIENDA TERRA DELLE
SIRENE SPA IN LIQUIDAZIONE

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1) che non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare d'appalto di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) che non ricorrono le cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
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3) che l'impresa che rappresenta è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato
di ________________________ per attività inerente al servizio da affidare;
4) di aver preso cognizione e di accettare la natura del servizio nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
5) di essere iscritto all’Albo Gestori Ambientali con n°_____________________ e validità fino
al________________________, nonché in possesso delle autorizzazioni riguardanti i CER relativi ai
trasporti richiesti
6) di utilizzare personale idoneo anche in relazione a quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014;
7) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. n. 196/2003, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
Inoltre
chiede
di
inviare
tutte
le
comunicazioni
al
seguente
recapito
PEC:_______________________________________________________________________________

Lì, __________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
___________________________________________

(*) Allegare fotocopia del documento di identità
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ALLEGATO “B”
Spett.le Terra delle Sirene SPA in liquidazione
Via Reola n.7 c/o Antica Residenza Cerulli
(loc. Sant’Agata sui due golfi)
80061 Massa Lubrense (NA)
Oggetto: OFFERTA ECONOMICA - INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO Al SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.L.GS 50/2016, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI
DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL COMUNE DI
MASSA LUBRENSE (NA).

Il sottoscritto _______________________________ nato a ________________________________________
Il________________C.F.:______________________________ e residente in _________________________
Via __________________________________________________ n°________________________________
NELLA QUALITÀ DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
Della Società_____________________________________________________________________________
con sede in_________________________________via___________________________________n°______
Cod. Fisc.:_____________________________________partita IVA__________________________________
Tel __________________________ e-mail:_____________________________________________________
PEC____________________________________________________________________________________
DICHIARA
la seguente tariffa oraria finita che l’Agenzia applicherà per la somministrazione di lavoro a tempo determinato:
CONTRATTO

COSTO ORARIO OFFERTO

FISE-ASSOAMBIENTE
1°
LIVELLO
PROFESSIONALE addetto all’attività di spazzamento € ________________________ (cifre)
e/o raccolta anche con l’ausilio di veicoli.
€ _________________________(lettere)

Il costo orario offerto, come sopra determinato, è comprensivo di tutti i seguenti elementi:
1. Retribuzione dei lavoratori;
2. Ricerca e selezione del personale;
3. Oneri contributivi assistenziali e previdenziali come da CCNL per le imprese fornitrici di lavoro
temporaneo;
4. Quota assicurativa INAIL (aliquota 4/1000);
5. Rateo TFR;
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rateo ferie (e festività soppresse);
Oneri relativi al fondo obbligatorio per la formazione dei lavoratori temporanei;
Festività infrasettimanali;
Attività di formazione;
Sostituzione del personale;
Oneri relativi alla sicurezza
Utile dell’Agenzia.

data…………………………………….

(firma leggibile del legale rappresentante)

Allegati:
a) documento di identità in coso di validità del / dei soggetto/i firmatario/i.
DICHIARA INOLTRE
-

Di impegnarsi all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e
s.m.i. recante la norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. n. 196/2003, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti.

Lì, __________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
___________________________________________

(*) Allegare fotocopia del documento di identità
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