Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia”
Borgo Valsugana

Prot. 2253
Indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di
aggiudicazione per il servizio di SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA a tempo determinato per i profili
professionali di Ausiliario categoria A 1° posizione retributiva e di OSS categoria B livello evoluto 1°
posizione retributiva.
(approvato con Determinazione del Direttore n. 120 dd. 24/09/2018)
L’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” ha intenzione di indire una procedura, ai sensi dell’art.
21, comma 5., della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, per l’aggiudicazione del servizio seguente:
Oggetto:

servizio di SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA a tempo
determinato per i profili professionali di Ausiliario categoria A 1°
posizione retributiva e di OSS categoria B livello evoluto 1° posizione
retributiva.

Valore presunto*:

€ 158.350,00.= (IVA di legge esclusa) comprensivi degli oneri per la
sicurezza derivante da rischi di natura interferenziale non soggetti a
ribasso quantificati in € 0,00.=.

Durata:

24 mesi (a partire presumibilmente dal 01/02/2019)

* Il valore di contratto è calcolato considerando l’agio orario di agenzia, posto a base d’asta, di € 1,20.=, il costo
orario del personale OSS, di € 19,86.=, il fabbisogno giornaliero medio previsto di 2,00 unità di personale a 36 ore
e i giorni di durata del contratto.

L’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- l’iscrizione al registro delle imprese per la categoria di beni/servizi oggetto dell’appalto;
- l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Gli operatori economici, in possesso dei suddetti requisiti, che desiderano essere invitati a alla suddetta
procedura sono invitati a manifestare il proprio interesse utilizzando esclusivamente il modulo allegato al
presente avviso (Allegato A) che dovrà pervenire a questa A.P.S.P., esclusivamente tramite PEC all’indirizzo
apspborgo@pec.it, sottoscritto dal legale rappresentante e accompagnato da copia del documento di
identità in corso di validità dello stesso, entro e non oltre mercoledì 24 ottobre 2018.
Considerato che:
- l’art. 21, comma 5., della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, cita testualmente “Nei casi non
previsti dal comma 4, salvo diversa motivata determinazione nel provvedimento a contrarre, si fa
luogo ad un confronto concorrenziale tra almeno tre persone o ditte scelte discrezionalmente fra
quelle indicate negli elenchi di cui all'articolo 12 e in possesso dei requisiti necessari sulla base delle
modalità e dei criteri determinati dal regolamento di attuazione”;
- i suddetti elenchi, sono ripresi dall’art. 19, comma 1., della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 che
cita testualmente “Al di fuori delle ipotesi di ricorso al mercato elettronico, per la selezione degli
operatori economici da invitare alle procedure di affidamento di lavori, di servizi e di forniture, a
esclusione delle forniture attinenti e funzionali all'esecuzione di lavori in economia ai sensi dell'articolo
52 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, la Provincia predispone un apposito elenco
telematico aperto di operatori economici. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le
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modalità d'iscrizione, di tenuta dell'elenco telematico e di verifica del possesso dei requisiti necessari
all'iscrizione, anche con ricorso a verifiche a campione, e ogni altro aspetto necessario all'attuazione
di quest'articolo”;
- la Provincia Autonoma di Trento non ha ancora attivato i suddetti elenchi (vedasi deliberazione della
giunta provinciale 31 marzo 2017, n. 503);
l’affidamento avverrà mediante confronto concorrenziale tra almeno tre ditte, ai sensi del già citato art.
21, comma 5., della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, scelte prioritariamente tra quelle che
manifesteranno il proprio interesse a seguito del presente avviso e, in subordine, qualora tali ditte non
fossero almeno tre, tra quelle presenti di fatto sul mercato.
Borgo Valsugana, 08/10/2018
Il Direttore
Dott.ssa Anna Corradini

Firmato digitalmente da

ANNA
CORRADINI
O = non presente
C = IT

ALLEGATO A
Spett.le
A.P.S.P. “S. LORENZO E S. MARIA DELLA
MISERCORDIA”
Via per Telve n. 7
38051 Borgo Valsugana (TN)
PEC: apspborgo@pec.it
OGGETTO:

manifestazione di interesse per la procedura di aggiudicazione per il servizio di
SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA a tempo determinato per i profili professionali di
Ausiliario categoria A 1° posizione retributiva e di OSS categoria B livello evoluto 1°
posizione retributiva.

Il/la sottoscritto/a
nato/a a
il
in qualità di
e legale rappresentante di
P.IVA
con sede in

Indirizzo PEC:
consapevole delle conseguenze penali previste per dichiarazioni mendaci e falso in atti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara il possesso dei seguenti
requisiti:
•
l’iscrizione al registro delle imprese per la categoria di beni/servizi oggetto dell’appalto;
•
l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e chiede che la suddetta ditta sia invitata alla procedura di aggiudicazione (che avverrà ai sensi dell’art. 21,
comma 5., della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23) per il servizio di SOMMINISTRAZIONE DI
MANODOPERA a tempo determinato per i profili professionali di Ausiliario categoria A 1° posizione
retributiva e di OSS categoria B livello evoluto 1° posizione retributiva per il periodo di 24 mesi, così come
descritta dall’avviso approvato con Determinazione del Direttore di codesta A.P.S.P. n. 120 dd. 24/09/2018.
Allegato: copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore

___________________________________
(luogo e data)

1

___________________________________
(Firma1)

Firma del legale rappresentante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l’impresa).

