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AVVISO ESPLORATIVO
PER LE SOCIETA” DI FORNITURA LAVORO

AI FINI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A TEMPO

DETERMINATO A FAVORE DI EAUT

Ente Acque Umbre-Toscane - E.A. U T. (cƒe p. iva 02093350516) - V. Ristoro al 'Arezzo 96 -Arezzo - 52100
- IT- Tel.: (+39)- 0-5 75-2977] - Fax." (+39)-0~5 75-299039 - www. eauí. it - ente istituito con Legge

Regionale Umbria n.11 del 27/10/201] e Legge Regionale Toscana n. 54 del 28/10/2011.
*if*

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 n. 4 unità di personale per mesi 12 (n. 2
amministrativi C1 36, n. 1 tecnico D1 e n. 1 tecnico Cl - CCNL Funzioni Locali - 36 ore settimanali).

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d”interesse per
favorire la partecipazione del maggior' numero di operatori economici in possesso dei requisiti necessari,
potenzialmente interessati a partecipare alla presente procedura.

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
Paffidamento di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti, possano vantare alcuna pretesa.

L”importo complessivo stimato è di € 150.000,00. 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.

L”affidamento del servizio verrà effettuato con il criterio del minor prezzo
EAUT, per conformarsi all'obbligo di cui all'art. 40 c. 2 del Dlgs 50/2016 che prevede, a partire dal

18 ottobre 2018, l'obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di
gara, si è dotato della piattaforma elettronica messa a disposizione dall'associazione ASMEL. Si richiede
pertanto a chi interessato a partecipare alla presente procedura di gara di accedere alla suddetta piattaforma
(https://piattaforma.asmel.eu/) ed effettuare Pabilitazione alla piattaforma, la successiva iscrizione all°Albo
fornitori di beni e servizi Ente Acque Umbre Toscane ed infine formalizzare la manifestazione d°interesse.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31
maggio 2019 tramiteljagposita piattaforma telematica Asmel (llftllå.$./l12ÃêìfElšìfQ.1ìl11ë._&1§;';1§1.WO €<ì1 €SS€f€
rese tramite la dichiarazione di interesse debitamente compilata in ogni sua parte, predisposta
conformemente al modulo allegato e sottoscritta digitalmente.

Il presente avviso è pubblicato su _vv*_ivj_.e_@Lit “Gare e appalti - Gare in corso”, su “Amministrazione
trasparente ~ Bandi di gara e contratti” e sulla suddetta piattaforma telematica.

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo
affidamento a carico della Stazione Appaltante. EAUT si riserva di invitare - successivamente - a presentare
offerta le società che abbiano manifestato interesse sulla base del presente avviso, nell”ottica dello
svolgimento di successiva apposita procedura di gara.

Il presente procedimento è ispirato alla disciplina ed ai principi di cui all°art. 36, c. 2, lett. b del
D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. nonché a tutti gli altri principi stabiliti all”articolo 2 del D.Lgs. n.163/2006.

I dati dei quali la Stazione Appaltante entra in possesso, a seguito del presente Avviso, sono trattati
nel rispetto della protezione dei dati personali di cui al D.Lgs n. 196/2003.

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.

Si allegano le istruzioni per Pabilitazione sulla piattaforma Asmel e la successiva iscrizione all”Albo
fornitori di beni e servizi di EAUT nonché modulo per la manifestazione d”interesse.

Arezzo lì 15 maggio 2019 q ON-\B$` . . _ _
g 26 Il Presidente (Dr. Domenico Caprmi)
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7 I il Manifestazioned”interesseapartecipare alla procedura di gara per il servizio di
somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato

ll sottoscritto ___ ___ nato a  il
residente a in qualità di
della Società ì __ avente sede
in _ ì _ tel..

i e/o indirizzo PEC

E-mail _ _

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura di gara per

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni
mendaci a norma dell'art.. 76 del D..P.R.. n. 445/2000,

DICHIARA

ø il possesso dell'iscrizione alla CCIAA per attività coerenti con Foggetto della presente
procedura;

- il possesso deliautorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di
cui all'art. 4, c.1 lett. a) del D.. Lgs.. 276/2003 e s.m.i.  

ø l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.. n.. 50/2016 nel testo in vigore;
ø di autorizzare, ai sensi del D. Lgs.. nl. 196/2003 Pamministrazione a compiere il trattamento

dei dati forniti dal dichiarante nel presente procedimento al solo fine di svolgere la propria
attività istituzionale..

Si allegano::

~ copia fotostatica di valido documento di identità.

Data

FIRMA DIGITALE



ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE
AREZZO

Fornitori di Beni e Servizi di EAUT (Ente Acque Umbre Toscane)

Costituzione “Albo Fornitori di Beni e Servizi” in piattaforma telematica ASMEL

Per 1aPIìoce.d_ura può_P1;Q¢edeI;e_@_QSì=
accedere ad internet

entrare nel nostro sito WWw.eaut.it

cliccare su gare e appalti: si trova la cartella piattafoma telematica

cliccare sulla cartella piattaforma telematica: dentro è visualizzabile il link della piattaforma asmel
(https ://piattaforma.asmel.eu/)

cliccare il link https://piattaforma.asmel.eu/ e si accede alla piattaforma telematica

ATTENZIONE: Ipassaggi sopra non sono necessari (ma possono essere utili se non si ricorda
1”indirizzo del sito della piattaforma telematica.

Entrati nella piattaforma l°operatore economico dovrà effetturare una registrazione sulla piattaforma
(Registrazione Operatore Economico) che comprende due fasi: 1) preiscrizione 2) perfezionamento
registrazione I

1) La Pre-iscrizione non necessita di nessuna 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 pre-iscrizione. .

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.. Alsalvataggio 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..

2) Il Perfezionamento della registrazione Accessibile subito dopo la fase di pre-iscrizione o in qualsiasi momento, con
Finserimento delle credenziali scelte dall'Operatore Economico, può compilare gli ulteriori dati obbligatori per 1'effettiva
abilitazione ai servizi piattaforma.

Quando l°operatore economico è abilitato sulla piattaforma può procedere alla iscrizione nel nostro
Albo Fornitori di Beni e Servizi di Ente Acque Umbre Toscane o Albo operatori economici per
lavori o Albo professionisti.

Nella prima pagina della piattaforma sotto “Gare attive” si trova “Albo Fornitori”.

L°operatore economico potrà visualizzare l”avviso e gli allegati che sono esattamente quelli già
utilizzati per Piscrizione al nostro Albo. Si ricorda che all°operatore si richiede di ripetere
Piscrizione nella piattaforma telematica perché da ora in poi, per legge, dovremo utilizzare l°Albo
telematico.

Per qualsiasi necessità è possbile chiamare il 057.5 2977206 0 il 0575 2977227


