ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE
AREZZO
Prot. n.

1694

Posiz. IV/2

SERVIZIO DI
DETERMINATO

del 13/06/2022

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO

A

TEMPO

ad essere consultati nella procedura negoziata per il“ Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato”
Il presente avviso, in esecuzione della delibera n 23 del 07/06/2022, e sotto la vigenza della Legge n.
120/2020 come modificata dalla Legge 108/2021 e smi (leggi semplificazione) e smi, è pubblicato
nella piattaforma asmel (https://piattaforma.asmel.eu/) e nel sito istituzionale www.eaut.it
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione degli operatori economici ai fini di una eventuale consultazione per la partecipazione
alla procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a
tempo determinato ”; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità
a essere invitati a presentare l’offerta.
L’Amministrazione 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 dar seguito alla selezione
per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti, possano vantare alcuna pretesa.
ELEMENTI ESSENZIALI DELLA PROCEDURA E DEL CONTRATTO
1. Amministrazione
Ente Acque Umbre Toscane (EAUT) con sede in Arezzo - via Ristoro d’Arezzo, 96
CF ed IVA: 02093350516
Telefono: 0575- 2977206 2977214
Piattaforma: https://piattaforma.asmel.eu/
Sito istituzionale: http://www.eaut.it
Il Responsabile del procedimento è Alfredo Cenni
EAUT opera nei settori speciali di cui al Codice dei contratti pubblici.
2. Procedura di gara:
Procedura negoziata previa indagine di mercato – D.lgs 50/2016 e Legge 11 settembre 2020, n. 120 e
Legge 29 luglio 2021, n. 108 smi (legge semplificazione)
3. Descrizione del servizio e durata
Questo Ente - operandosi sotto soglia comunitaria (art. 3.5, comma 1 lett. c, D.Lg.vo 50/2016 e s.m.i.)
- intende ricevere manifestazioni di interesse ai fini dell’espletamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato per, indicativamente, n. 3 unità di personale per mesi 36
(n. 1 tecnico C1 e n 1 tecnico D1 e n. 1 amministrativo D1) a tempo parziale e/o a tempo pieno.
4. Soggetti ammessi
Possono chiedere di essere ammessi alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti:
4.1 Requisiti di idoneità generale
a) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs. 50/16;
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b) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara.
c) Iscrizione all’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a norma dell’art.
4 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 276/2003
d) Autorizzazione ministeriale all’esercizio dell’attività di somministrazione di lavoro a tempo determinato
4.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria
a) Fatturato globale medio annuo per servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato rilevabile dalla dichiarazione annuale Iva, riferito al triennio 2019/2020/2021, non inferiore ad €
300.000,00 annuo.
b) referenze bancarie consistenti in una idonea dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. 385/93 che attesti che “la società …………………..…. è nostra
buona cliente e la stessa intrattiene corretti e regolari rapporti con la nostra banca”.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
4.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
a) Aver svolto negli ultimi tre anni (2019/2020/2021), per conto di privati o pubbliche amministrazioni, servizi di somministrazione lavoro, con indicazione degli importi, date e destinatari pubblici o privati.
b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma
UNI EN ISO 9001:2015 nel settore oggetto di gara in corso di validità.
6.Importo stimato del contratto
L’importo complessivo stimato presunto massimo è di € 214.900,00 oltre IVA. Tale importo ha la sola
funzione di indicare il limite indicativo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per l”esecuzione dei contratti sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite, senza alcun minimo garantito e senza che la società di fornitura abbia null’altro da pretendere.
8. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento del servizio, sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo ai sensi dell’art. 95 del Dlgs n. 50/2016
9. Gestione procedura di manifestazione di interesse per via telematica La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto sarà gestita per via telematica attraverso il Portale https://piattaforma.asmel.eu/, accessibile anche dal sito www.eaut.it proseguendo su
“gare e appalti”.
Trattandosi di avviso per manifestazione di interesse, la suddetta documentazione consiste, in questa
fase, nel presente avviso e nel modulo per la manifestazione di interesse.
Al fine della presentazione della domanda di manifestazione di interesse e successivamente al fine di
partecipare alla procedura è necessario:
- possedere (da parte del legale rappresentante ovvero di un procuratore con idonei poteri di
firma) un certificato di firma digitale in corso di validità conforme ai requisiti indicati
dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID, www.agid.gov.it);
- essere registrati ed abilitati al Portale https://piattaforma.asmel.eu/, accessibile anche dal sito
www.eaut.it .
9.1 Modalità di abilitazione alla piattaforma telematica (solo per chi non è registrato in piattaforma asmel):
Dalla home page della piattaforma https://piattaforma.asmel.eu cliccare su “Registrazione operatore
economico”. L’abilitazione al portale comprende due fasi: 1) preiscrizione 2) perfezionamento regi-

strazione. I soggetti interessati dovranno seguire le fasi di registrazione e compilare correttamente, in
ogni parte, gli appositi form presenti sulla piattaforma.
1) La Pre-iscrizione non necessita di alcuna operazione di conferma in quanto, il semplice salvataggio
dei dati, abilita l'Operatore Economico alla fase di perfezionamento della registrazione. Una volta
completata la pre-iscrizione l'Operatore Economico, in qualsiasi momento, può accedere al perfezionamento della registrazione alla piattaforma inserendo nel sistema le credenziali indicate nella preiscrizione.
2) Il Perfezionamento della registrazione è possibile subito dopo la fase di pre-iscrizione con l'inserimento delle credenziali scelte dall'Operatore Economico, compilando gli ulteriori dati obbligatori richiesti per abilitarsi ai servizi piattaforma.
ATTENZIONE
L'effettiva registrazione, e la conseguente abilitazione dell'Operatore Economico ai servizi della piattaforma, si conclude esclusivamente dopo la compilazione di tutti i dati obbligatori richiesti nella fase
di perfezionamento della registrazione e la conseguente conferma. Al salvataggio di tutti i dati obbligatori l'operatore riceverà, all'indirizzo PEC indicato, un messaggio contenente il link di conferma della registrazione che l'operatore stesso dovrà opportunamente cliccare.
La registrazione al suddetto portale è condizione preliminare e necessaria per la partecipazione alla
procedura. Non sono ammesse altre modalità per partecipare.
Per ricevere supporto durante la fase di registrazione e abilitazione, contattare l’Assistenza Tecnica
piattaforma@asmel.eu , da lunedì a venerdì dalle 9:00. alle 18:00.
9.2 Partecipazione alla procedura per la manifestazione di interesse
- accedere al Portale (previo inserimento delle apposite username e password);
- sull’home page nella sezione “Indagine di mercato” visualizzare e cliccare sull’oggetto “Servizio di
somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato ” ;
- scaricare la documentazione fornita da EAUT ;
-procedere al caricamento della documentazione richiesta -che dovrà essere in formato pdf o pdfp7m e
firmata digitalmente - utilizzando le cartelle messe a disposizione e collocando ogni documento, nella
cartella corrispondente.
A) Domanda di manifestazione di interesse. La domanda di partecipazione per manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal manifestante l’interesse – se singolo – ovvero - se
non singolo - con firma digitale dal legale rappresentante (allegare carta di identità vigente) o comunque da persona legalmente capace di impegnare l’operatore economico (in caso di procuratore occorre
allegare copia della procura) e dovrà essere in formato pdf o pdfp7m firmata digitalmente
Allegare:
- Procura /carta identità
- Domanda di partecipazione
B) Le dichiarazioni sui requisiti generali e morali e di idoneità professionale in conformità agli articoli 40, 43, 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sono, rese con Documento di gara unico europeo (DGUE). Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese in ogni loro
parte mediante il DGUE (documento di gara unico europeo) disponibile in piattaforma.
Nel caso di partecipazione di operatori economici di cui all’art. 45 c. 2, lettera d), e), f), g) del codice,
(consorzio, RTI e Reti) per ciascuno degli operatori economici partecipanti dovrà essere presentato un
DGUE distinto.
Nel caso di partecipazione dei Consorzi di cui all’articolo 45, c. 2 lettere b) e c) dovrà essere presentato il DGUE compilato separatamente dal Consorzio e dalle consorziate ivi indicate.
Per la compilazione del predetto documento si segnala:
- la parte I non deve essere compilata dall’operatore economico essendo la stessa compilata
dalla stazione appaltante;
- la parte II che contiene le informazioni sull’operatore economico e sul legale rappresentante deve essere compilata nelle parti attinenti al profilo del professionista
- la parte III che si riferisce ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs.50/16, deve
essere compilata interamente;

- la parte IV “criteri di selezione” deve essere compilata:
La sez. A) Idoneità: al punto 1) dichiarare l’ iscrizione al registro delle imprese - C.C.I.A.A per le attività di cui all’oggetto ed al punto 2) il possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di cui all’art. 4 Dlgs 10 settembre 2003, n. 276 per le delle attività di
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale.
La sez. B) Capacità economica e finanziaria: al punto 1b) dichiarare il fatturato globale medio annuo per servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato rilevabile dalla dichiarazione annuale Iva, riferito al triennio 2019/2020/2021, non inferiore ad € 300.000,00 annuo; al punto 6) di essere in possesso di referenze bancarie consistenti in una idonea dichiarazione di almeno un istituto
bancario o intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. 385/93 che attesti che “la società
…………………..…. è nostra buona cliente e la stessa intrattiene corretti e regolari rapporti con la
nostra banca”;
La sez. C) Capacità tecniche e professionali: al punto 1) dichiarare di aver svolto negli ultimi tre
anni (2019/2020/2021), per conto di privati o pubbliche amministrazioni, servizi di somministrazione
lavoro, con indicazione degli importi, date e destinatari pubblici o privati ed al punto 12) Possesso di
una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO
9001:2015 nel settore oggetto di gara in corso di validità.
- la parte VI - che si riferisce alle dichiarazioni finali rese in conformità agli articoli 40, 43, 46
e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 con le quali ciascuno dei compilatori del DGUE, assumendosene la responsabilità, dichiara la veridicità delle informazioni rese ed attesta di essere in grado di produrre, su richiesta della stazione appaltante e nel termine
di 10 giorni dalla richiesta, i certificati - va compilata.
Allegare: - DGUE
10. Termine di scadenza
Il termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse, solo ed esclusivamente
tramite la piattaforma https://piattaforma.asmel.eu/, è entro e non oltre le ore 13,00 del giorno martedi 28 giugno (28/06/2022); La registrazione al suddetto portale è condizione preliminare e necessaria per la partecipazione alla procedura. Non sono ammesse altre modalità per partecipare. Non saranno ammesse domande incomplete e non corredate da copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

AVVERTENZE
Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione degli operatori economici; le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo EAUT, in quanto hanno come unico scopo di rendere noto
all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Ciò posto, la presentazione
della manifestazione di interesse da parte del soggetto interessato non attribuirà allo stesso alcun interesse qualificato o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla procedura per l’affidamento del
servizio in oggetto, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Ente Acque
Umbre Toscane di Arezzo. L’Amministrazione si riserva quindi la facoltà di non procedere all’avvio
della procedura relativa all’affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza
che i soggetti richiedenti abbiano alcunché a pretendere.
Il presente avviso è pubblicato su www.eaut.it “Gare e appalti - Gare in corso”, su “Amministrazione
trasparente ~ Bandi di gara e contratti” e sulla suddetta piattaforma telematica.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti sono da EAUT trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente convenzione In conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, tutti i dati che saranno trattati verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dalla presente procedura nonché per adempiere
agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza

Per almeno 15 (quindici) giomi consecutivi il presente avviso è oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale di EAUT, sulla piattaforma Asmel oltre ad essere divulgato tramite appositi organi di informazione ai fini di una maggiore pubblicità.
Il DIRETTORE
(Ing. Andrea Canali)
Fimato digitalemente

