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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA 

  
ACTA S.p.A. 

 

Per l'affidamento del servizio di  somministrazione di lavoro interinale relativamente a n. 12 

(dodici) unità part-time al 50%, con esperienza di lavoro nel settore specifico di almeno 6 mesi,  da 

adibire al controllo della sosta in superficie e in struttura, da inquadrare al quinto livello del 

CCNL CONFCOMMERCIO - TERZIARIO, mediante lo svolgimento di una procedura negoziata 

sotto soglia, ex art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016. 

 Richiesta di manifestazione di interesse. 
 

Oggetto: affidamento del servizio di somministrazione di lavoro interinale relativamente a n. 12 unità 

part-time al 50%, con esperienza di lavoro nel settore specifico di almeno 6 mesi, da adibire al controllo 

della sosta in superficie e in struttura, da inquadrare al quinto livello del CCNL CONFCOMMERCIO - 

TERZIARIO, mediante lo svolgimento di una procedura negoziata sotto soglia, ex art. 36, c. 2, lett. b) 

del D. Lgs. n. 50/2016. 
 

IL PRESIDENTE 
 

 Premesso che si rende necessario provvedere all'affidamento del servizio in oggetto indicato; 

 Ravvisata, pertanto la necessità di attivare una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, 

lettera b) del D.Lgs 50/2016, per garantire il servizio di  somministrazione di lavoro interinale 

relativamente a n. 12 unità part-time al 50%,  con esperienza di lavoro nel settore specifico di almeno 6 

mesi, da adibire al controllo della sosta in superficie e in struttura, da inquadrare al quinto livello del 

CCNL CONFCOMMERCIO - TERZIARIO;        

 Vista la Delibera del consiglio di amministrazione del 25/11/2016, la quale, per gli acquisti sotto 

soglia, prevede l'individuazione degli operatori economici da invitare mediante avviso da pubblicare sul 

profilo committente al fine di acquisire la manifestazione d'interesse a partecipare alla selezione; 
 

RENDE NOTO 
 

che la Società intende indire una procedura sotto soglia per il servizio di  somministrazione di lavoro 

interinale relativamente a n. 12 (dodici) unità part-time al 50%,  da adibire al controllo della sosta in 

superficie e in struttura, da inquadrare al quinto livello del CCNL CONFCOMMERCIO - TERZIARIO; 

Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere al 

seguente indirizzo di PEC: actaspa@pec.it, entro le ore 24 del giorno 16/12/2016, utilizzando il modello 

Allegato 1, parte integrante del presente avviso. 

Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l'ufficio gare e Appalti al seguente numero di 

telefono 0971/1944011, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, da lunedì al venerdì. 

Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e speciali attestati nella 

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato 1):  
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 possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

 insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 

(codice antimafia);   

 insussistenza delle condizioni di cui all'art 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 o quando gli 

operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 l'aver realizzato negli ultimi  tre esercizi 2013/2014/2015, nel settore di somministrazione di lavoro a 

termine, un fatturato medio annuo pari ad almeno € 100.000,00 (IVA esclusa);    

L'amministrazione si riserva di effettuare un apposito sorteggio in seduta pubblica, qualora il numero di 

operatori interessati fosse superiore a dieci, in data che verrà successivamente comunicata. Il sorteggio 

avverrà in forma anonima mediante la preventiva assegnazione agli operatori interessati di numeri 

riservati di corrispondenza. 

Nel caso in cui le offerte dovessero essere pari o inferiori a dieci saranno invitati alla procedura i primi 

cinque, ove esistenti, che avranno presentato richiesta di invito e che risultino in possesso dei necessari 

requisiti. La cronologia verrà determinata sulla base dell'ordine nel quale  perverranno le manifestazioni 

di interesse all'indirizzo di PEC, sopra specificato, dell'Ente. 

Si precisa, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che: 

 con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: acquisire n. 12 (dodici) unità 

part-time al 50%, con esperienza di lavoro nel settore specifico di almeno 6 mesi,  da adibire al controllo 

della sosta in superficie e in struttura, da inquadrare al quinto livello del CCNL CONFCOMMERCIO - 

TERZIARIO; 

 il contratto ha ad oggetto la somministrazione di lavoro a termine; 

 il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata registrata; 

 la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 

36, c. 2, lett.b) del D.Lgs 50/2016, con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso, trattandosi di un 

servizio avente caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;   

Il contratto avrà la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio, per 

cui si concluderà con il decorso del termine. 

La base d'asta è pari ad euro 207.511,31  (IVA esclusa). 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore Appalti, al seguente indirizzo di posta 

elettronica: actaspa@pec.it.                                                . 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Tecnico, Dott.Ing.Silvio ASCOLI. 

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

 le finalità e modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in 

oggetto; 

 il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 

 l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 

 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: il personale interno 

della Società implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 

241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, 

gli organi dell'Autorità Giudiziaria; 

 i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003; 

 soggetto attivo nella raccolta dei dati è A.C.T.A. S.p.A. Potenza. 
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Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di A.C.T.A. S.p.A.,  nella pagina “bandi di gara”, per un 

periodo di 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso. 
 

Allegati: 

 

 Allegato 1 - Domanda di partecipazione alla procedura negoziata e possesso dei requisiti. 
 

Potenza, il 1° dicembre 2016. 

                                                                                                                     Il Presidente   

                                                                                               Roberto Spera 

  

 


