
AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI
FINI  DELL'INDIVIDUAZIONE  DI  AGENZIE  INTERINALI  INTERESSATE
ALL'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  SOMMINISTRAZIONE  DI  LAVORO
TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO SOCIALE
UNIFICATO  DELL'UNIONE  TRESINARO  SECCHIA  TRAMITE  SUCCESSIVA
PROCEDURA NEGOZIATA CIG Z683015647 

Allegato alla determinazione n 1 del 5 gennaio 2021

Con  il  presente  avviso  si  intende  raccogliere  manifestazioni  di  interesse  al  fine  di
individuare  agenzie  interinali  disponibili  ad  essere  invitate  a  presentare  offerta  a
successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016.
Si tratta di una indagine conoscitiva finalizzata alla individuazione di agenzie interinali in
possesso dei requisiti  di legge nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.

STAZIONE APPALTANTE
Unione Tresinaro Secchia, sede Legale Corso Vallisneri 6 42019 Scandiano (RE), Partita
Iva e Codice Fiscale 02337870352 – PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it 
sito internet:www.tresinarosecchia.it 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Dirigente del IV Settore Servizio Sociale Unificato Luca Benecchi

CARATTERISTICHE DELL'AFFIDAMENTO
L'affidamento  ha  per  oggetto  la  selezione  e  la  fornitura  di  personale  con  profilo  di
assistente sociale categoria giuridica D1 a tempo determinato.
Il  luogo di  esecuzione  è  l'ambito  territoriale  dell'Unione  dei  Comuni  Tresinaro Secchia
(comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano). 
La durata dell'affidamento è dal 01/02/2021 al 31/12/2021.
L'importo stimato dell'affidamento è pari ad Euro 32.300,00 oneri di agenzia compresi e
Iva sui soli oneri di agenzia esclusa.
Tale  importo  è  di  mera  stima  in  quanto  derivante  da  un  calcolo  sul  fabbisogno  del
personale in via presuntiva.

PROCEDURA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE,TERMINI
L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016.
Possono partecipare alla procedura le agenzie interinali iscritte all'Albo informatico delle
agenzie  per  il  lavoro  ai  sensi  del  D.M.  23/12/2003  ex  art.  2  comma  1,  previa
autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 276/2003.
Saranno escluse dalle procedure di  affidamento le  agenzie  per le quali  sia emersa la
situazione  vietata  di  cui  all'art.  53  comma 16  ter  del  D.Lgs  165/2001  come integrato
dall'art. 21 del D.Lgs 39/2013. L'agenzia interinale non deve cioè aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo o comunque aver attribuito incarichi a ex dipendenti o ex
collaboratori dell'Unione Tresinaro Secchia che abbiamo esercitato, negli ultimi tre anni di
servizio  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  dell'Ente  nei  confronti  della  medesima
agenzia, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Nel  contratto  di  affidamento  sarà  inserita  una  clausola  di  impegno  a  osservare  le
disposizioni di cui all'art. 53 coma 16 ter del D.Lgs 165/2001.
Le agenzie interinali dovranno dichiarare il possesso dei sopra citati requisiti presentando
domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'agenzia dichiarando



inoltre:
1) assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
2) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A, per attività corrispondenti al
servizio oggetto dell'affidamento e iscrizione all'Albo informatico delle agenzie per il lavoro
ai sensi del D.M. 23/12/2003 ex art. 2 comma 1;
3)  possesso  di  valida  autorizzazione  rilasciata  dal  ministero  ad  operare  in  qualità  di
agenzia di somministrazione di lavoro a termine;
4) numero di servizi analoghi svolti nel triennio 2018-2019-2020.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D I INTERESSE 
I soggetti interessati dovranno far pervenire l'istanza entro le ore 13,00 del 20 gennaio
2021.

FASE SUCCESSIVA
Agli operatori in possesso dei requisiti di cui al presente avviso si provvederà all'invio di
RDO tramite la piattaforma Intercent-Er.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da
parte degli operatori economici idonei.
Detto  avviso  costituisce  pertanto  indagine  di  mercato  in  attuazione  del  principio  di
pubblicità preventiva.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi.
L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura
relativa al presente avviso e di non dare seguito all'indizione della procedura negoziata per
sopravvenute  ragioni  di  interesse pubblico,  senza che ciò  comporti  alcuna pretesa da
parte degli operatori che hanno manifestato interesse. 

TRATTAMENTO DATI 
Ai  sensi  dell’art.  13 del  GDPR,  si  informano gli  interessati  che  il  trattamento  dei  dati
personali  da  essi  forniti  in  sede  di  partecipazione  alla  procedura  de  quo  comunque
acquisiti a tal fine dall’Unione Tresinaro Secchia in qualità di titolare del trattamento (sede
Corso  Vallisneri  6  42019  Scandiano  (RE)  -  pec  unione@pec.tresinarosecchia.it),  è
finalizzato all’espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alle
finalità del presente Avviso, e avverrà, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni
stabilite dal GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., a cura delle persone
preposte al procedimento, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei
limiti  necessari  per  perseguire  le  predette  finalità,  anche  in  caso  di  eventuale
comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei
requisiti  richiesti  per  consentire  l’espletamento  della  procedura;  la  loro  mancata
indicazione può precludere tale verifica. 
Gli  interessati  hanno  il  diritto  di  ottenere  dall’Ente,  nei  casi  previsti,  l’accesso  ai  dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda  o  di  opporsi  al  trattamento  (artt.  15  e  ss.  del  GDPR).  L’apposita  istanza  è
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo mail
dpo@tresinarosecchia.it 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
come previsto dall’art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79
del GDPR).



Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi entro la data di
scadenza  della  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  tramite  mail
amministrazione  @ssu.tresinarosecchia.it 

Copia del presente avviso è disponibile presso:
- albo Pretorio on line dell’Unione Tresinaro Secchia; 
- sito internet dell’Unione Tresinaro Secchia: www.tresinarosecchia.it  ;
- sulla piattaforma di E-Procurement Intercent-ER.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Unione dal 05/01/2021 al 20/01/2021.

                                                                          IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
                                                                                    Luca Benecchi


