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AVVISO ESPLORATIVO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI
DELL’INDIVIDUAZIONE DI AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA INTERESSATE
ALL’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO DI
FIGURE PROFESSIONALI DA IMPIEGARSI NEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (SPAZZAMENTO,
RACCOLTA, TRASPORTO DEI RSU)

Con il presente avviso si intende raccogliere manifestazioni di interesse al fine di individuare
Agenzie di somministrazione di manodopera disponibili ad essere invitate a presentare offerta
a successiva procedura di selezione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016,
indetta dalla società “Servizi Ambientali per il Nord Barese” S.p.A. (di seguito S.A.N.B. S.p.A.)
che si svolgerà sulla piattaforma di e-procurement successivamente individuata ed indicata. Si
tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di Agenzie interinali (in possesso
dei requisiti di cui al punto 3.3) nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
1. STAZIONE APPALTANTE
1.1. Denominazione: S.A.N.B. S.p.A.
1.2. Responsabile del procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016): ing. Salvatore Mastrorillo
(Direttore Generale S.A.N.B. S.p.A.)
2. CARATTERISTICHE DELL’APPALTO
2.1. Luogo di esecuzione: Comuni di Bitonto, Corato, Terlizzi, Ruvo di Puglia.
2.2. Breve descrizione dell’appalto: Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a
tempo determinato.
2.3. Importo stimato dell’appalto: il corrispettivo complessivo presunto del servizio è fissato in
€ 100.000,00 (Euro centomila/00), oltre IVA, da calcolarsi esclusivamente sul margine
d’agenzia, pari a 64.706,00 ore distribuite nel periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020.
2.4. Durata dell’appalto: n. 6 (sei) mesi.
3. PROCEDURA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, TERMINI
3.1. Criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.
3.2. Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse: sono ammessi alla partecipazione gli
operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
3.3. Requisiti di partecipazione: a pena di esclusione i soggetti interessati dovranno possedere
i seguenti requisiti (autocertificati mediante dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000):
 requisiti di carattere generale
a) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
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Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
requisiti di idoneità professionale
a) Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere iscritto, se dovuto, nel registro della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con attività esercitata relativa
all'oggetto della gara, pertinente alla categoria merceologica in cui risulta iscritto.
b) Iscrizione all’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003 e
possesso di valida autorizzazione rilasciata da detto Ministero ad operare in qualità di
agenzia di somministrazione di lavoro a termine di cui all’art. 4, comma 2, del D. Lgs. n.
276/2003.
requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico - professionale
a) il RUP esonera I concorrenti dall’onere probatorio dei requisiti di capacità economico
finanziaria
b) requisiti di capacità e tecnico - professionale il RUP esonera I concorrenti dall’onere
probatorio dei requisiti di capacità tecnico - professionale

SANB SpA intende avvalersi della clausola sociale di cui all’art. 50 del d.lgs. 50/2016.
4. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
4.1 I soggetti interessati devono far pervenire l’istanza di manifestazione d’interesse di cui
all’Allegato n. 1, sottoscritta digitalmente, esclusivamente a mezzo PEC, pena esclusione dalla
presente procedura, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: sanb@pec.it con la
dicitura “SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO
DI FIGURE PROFESSIONALI DA IMPIEGARSI NEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (SPAZZAMENTO,
RACCOLTA, TRASPORTO DEI RSU)” entro le ore 12:00 del giorno 22/06/2020, pena esclusione
dalla presente procedura.
5. FASE SUCCESSIVA: INVITO A PROCEDURA SELETTIVA
5.1 Agli operatori in possesso dei requisiti di cui all’art. 3.3 del presente avviso si provvederà
all’invio di comunicazione di invito alla successiva procedura selettiva.
5.2 Gli operatori economici, se non iscritti, dovranno effettuare iscrizione alla piattaforma che sarà
indicata, nel termine massimo di 7 giorni dalla comunicazione a mezzo PEC di S.A.N.B. S.p.A.
53. S.A.N.B. S.p.A. declina ogni responsabilità in merito a ritardi o mancata registrazione alla
piattaforma che sarà indicata.
5.4 Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte si rinvia alle prescrizioni contenute
nella successiva lettera di invito.
6. ULTERIORI INFORMAZIONI
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6.1

6.2

6.3
6.4

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da
parte degli operatori economici idonei all’assunzione del servizio di cui trattasi in quanto in
possesso dei requisiti richiesti.
Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di
pubblicità preventiva nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
S.A.N.B. S.p.A. 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 per
sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli
operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla presentazione delle
offerte

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
7.1 Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che:
• Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la partecipazione alla procedura;
• i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, raccolti in forma
cartacea o informatica, verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del
presente procedimento;
• i dati saranno conservati sino alla conclusione del procedimento per la stipula del
contratto presso la Sede di SANB SPA, nella responsabilità del Legale Rappresentante. In
relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art.7 del citato
Decreto n. 196/03. Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge n.241/90 e
s.m.i.
8. CONTATTI:
8.1 Per informazioni e/o richieste di chiarimenti è possibile contattare la Direzione generale al
seguente numero: 3533759657
9. ALLEGATI:
Allegato 1 – Istanza di manifestazione d’interesse
Corato (BA), 15/06/2020
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore Mastrorillo
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