
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRJECIA" 
DI CATANZARO 

AVVISO PUBBLICO INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATO 
ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA DEL SERVIZIO DI 
SOMMINISTRAZIONE LAVORO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA 
GRJECIA DI CATANZARO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N° 
120/2020. 

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO 

Ravvisata la necessità di affidare ad un operatore economico, in possesso dei requisiti di legge, il 
servizio di somministrazione lavoro presso l'Università degli Studi Magna Grrecia di Catanzaro 
per la durata di anni uno. 

Tenuto conto che . l'importo stimato per il servizio de qua, risultante dal relativo quadro 
economico, pari ad Euro 68.883,84, di cui € 63.196,18, quale costo del personale e € 5.687,66 
quale margine a base d'asta a favore dell'Agenzia, consente l'affidamento mediante procedura 
negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, 
lett. b), d.l. 16.07.2020 n°76 (convertito con legge 11 settembre 2020 n°120 e recante deroga 
all'art. 36 del d.lgs. n. 50/206). 

Tenuto conto che, al fine di ottemperare all'obbligo imposto dall'art. 1 comma 450 della Legge n. 
296/06, le Istituzioni Universitarie devono provvedere all'approvvigionamento di beni e servizi 
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A. e, che, pur non 
essendo attiva una Convenzione Consip, il servizio in argomento è presente su MEP A nell'ambito 
del Bando "Servizi", la procedura negoziata si svolgerà mediante RDO su Mepa, con invito a 

cinque operatori economici abilitati al relativo Bando. 

Ritenuto che l'appalto debba essere affidato in modo da rispettare i principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con l'obbligo per 
l'Amministrazione di verificare l'idoneità professionale e i requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico organizzativo dell'operatore economico al quale affidare il servizio de qua. 

INVITA 

I soggetti interessati di cui all'art. 45, comma 2 lett. a), b), c), d), e), f), e g) e art. 48, comma 8, del 
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. a presentare domanda di partecipazione per la presente selezione. 

I concorrenti possono soddisfare la richiesta · relativa al possesso dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, in tal 
caso dovranno rispettare tutte le condizioni operative e presentare in sede di gara tutta la 
documentazione prevista dall'art. 89, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
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1. Finalità e riferimenti normativi 
La presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare tra i soggetti sopra indicati, quelli da 
invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63, 
del D .Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro presso 
l'Università degli Studi Magna Gnecia di Catanzaro per la durata di anni uno. 

La richiesta di personale riguarda due figure di Categoria C 1 per la durata di un anno con un orario 
settimanale di 36 ore. Il contratto collettivo applicato è : Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
(CCNL) "Istruzione e Ricerca" settore Università. 

La procedura selettiva di cui al presente avviso è altresì disciplinata dall'aii. 36 comma 2 lett b) e 
comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i per come derogato dall'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 
16.07.2020 n°76 (convertito con legge 11 settembre 2020 n°120). 

2. Stazione Appaltante 
Università degli Studi 11 Magna Graecia11 di Catanzaro - Viale Europa (località Germaneto) Campus 
Universitario - 88100 Catanzaro: 
Tel. 0961 - 3696091/94 - 3696118 - Fax 0961 3696099 - Indirizzo Internet (URL): ,vww.unicz.it. 
Pec: protocollo(@,cert.unicz.it. 

3. Responsabile della procedura di gara 
Ing. Rosario Punturiero 

Contatti: PEC: protocollo@cert.unicz.it - indirizzo di posta elettronica: uffgare@unicz.it. 

4. Oggetto del servizio 
L'appalto afferisce al servizio di sommm1strazione di lavoratori a tempo determinato presso 
l'Università di Catanzaro Magna Graecia e più precisamente per n. 02 Unità categoria Cl o 
equivalente, CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e Ricerca a tempo pieno, contratto a tempo 
determinato. 
Il personale di cui sopra dovrà svolgere attività di supporto ai responsabili delle procedure di 
reclutamento personale docente e non docente, al fine di consentire un fattivo sostegno 
all 1espletamento delle procedure concorsuali, ivi incluse quelle relative al reclutamento personale 

TAB programmate dall1 Ateneo. 
È richiesto il seguente profilo amministrativo: Conoscenza delle norme che disciplinano le 
procedure concorsuali pubbliche inerenti al personale Docente e Ricercatore; Conoscenza delle 

norme che disciplinano le procedure concorsuali pubbliche inerenti il personale Tecnico 
Amministrativo; Conoscenza nozioni fondamentali di diritto amministrativo e diritto del lavoro; 
Conoscenza tecniche di redazione atti amministrativi. 
I candidati dovranno sostenere un colloquio finalizzato all 1accertamento delle conoscenze anzidette. 
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5. Importo e durata del servizio 
L'importo annuo complessivo stimato dell'appalto è pari a € 68.883,84 
(sessantottomilaottocentottantre/84), di cui € 63.196,18, quale costo del lavoro non soggetto a 
IV A, e € 5.687,66 oltre IV A, quale margine a base d'asta a favore dell'Agenzia. L'appalto ha 
durata per n. 12 mesi dalla sottoscrizione del Contratto o al minor tempo impiegato per l'utilizzo 
integrale del costo del lavoro di cui sopra. Il periodo di effettiva vigenza contrattuale, pertanto, è 

correlato al numero delle unità effettivamente somministrate ed alla durata delle relative missioni. 

6. Quadro economico dell'appalto 
Di seguito il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio. 

Quadro economico 

Servizi 

Categoria Unità Cl o equivalente 

Numero Unità 02 

Stipendio € 13.125,96 

Stipendio orario € 15,30 

Oneri carico ente € 8.651,04 

Costo orario € 21,07 

TOTALE COSTO ANNUO € 31.598,09 

Oneri carico ente 
senza Irap 

€ 6.700,54 

Totale costo annuo 
senza Irap 

€ 29.647,59 

Costo orario 
senza Irap 

€ 19,77 

IMPORTO ANNUO TOTALE COSTO PERSONALE € 63.196,18 

PERCENTUALE MARGINE AGENZIA a base d'asta: 9% € 5.687,66 
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TOTALE ANNUO COMPLESSIVO (DUE ANNI) € 68.883,84 

Non è ammessa la proroga e/o il rinnovo del contratto d'appalto ad eccezione del tempo 

strettamente necessario per procedere all ' espletamento delle nuova gara (c.d. proroga tecnica) ai 

sensi dell' art.106 comma 11 del Codice. 

7. Luogo di esecuzione 
Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro - Campus Universitario "Salvatore Venuta" -

Località Germaneto, Catanzaro. 

8. Soggetti ammessi 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 

paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 

• operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori 
individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) ( consorzi tra 

società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) ( consorzi stabili), dell'art.45, 

comma 2, del Codice; 

• operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti 
temporanei di con-correnti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra 

le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), 

dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice; 

• operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni 
di cui all'art. 49 del Codice nonché del presente disciplinare di gara. Ai predetti soggetti 

si applicano le disposizioni di cui agli aitt. 45 e 48 del Codice; 

• operatori economici iscritti ed abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEP A) per i servizi oggetto del presente avviso. 

9. Requisiti di partecipazione e comprova 
9.1. Requisiti di ordine generale {artt. 80 e 83, del d.lgs. 50/2016}. 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

• le cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice; 

• le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs . 6 settembre 2011 , 

n. 159. 

• le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 , n. 165 o che siano incorsi, 
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione. 
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L'operatore economico dovrà indicare, mediante una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/00, nell'apposita sezione contenuta nell'Allegato 1 di non trovarsi nelle condizioni di 
esclusione dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. 

Tale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, di non trovarsi nelle condizioni dell'art. 80, 
comma 1, e comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere rilasciata da tutti i soggetti delle 
imprese partecipanti individuati dal medesimo articolo 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016 (Allegato 
2). 

9.2. Requisiti di idoneità professionale 
L'operatore economico dovrà indicare altresì di possedere i seguenti requisiti: 

1. Iscrizione ali ' albo delle Agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di 
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale istituito presso il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 

2003 , n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del 
lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30", con autorizzazione allo svolgimento di tutte le 
attività di cui all'art. 20 del medesimo decreto ai sensi del citato art. 4, comma 1, lett. a). 

2. Possesso di Visura CCIAA aggiornata e documento da cui risulti l'iscrizione all'albo delle 

Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 
276/2003 e s.m.i. 

3. Abilitazione al Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) al bando "Servizi" . 

L'operatore economico dovrà indicare, il possesso dei requisiti suindicati mediante una 

Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, nell'apposita sezione contenuta nell'Allegato 
1. La Stazione Appaltante procederà in seguito ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto 
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i 
documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni. I requisiti di idoneità 

professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che partecipano 
alla gara sia in forma singola che raggruppata o consorziata, sia dall'impresa ausiliaria in caso 
di avvalimento. 

9.3. Requisiti di capacità tecnica-professionale. 

L'operatore economico dovrà dichiarare di aver eseguito negli ultimi tre anni serv1z1 
analoghi a quelli oggetto della gara per un importo complessivo, nei medesimi tre anni, di 

valore pari a 1,5 volte l' importo posto a base di gara(€ 103.325,75). 
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10. Modalità di selezione e di affidamento 
L'aggiudicazione dei lavori avverrà mediante procedura negoziata su MEP A, ex art. 1, comma 2, 
lett. b) della L. 120/2020. 
La presentazione della manifestazione di interesse non vincola in alcun modo la Stazione 
Appaltante all'invito del concorrente che ha manifestato il proprio interesse. Ai soggetti che 
intendono riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 4 7 e 48 del 
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

11. Termini e modalità di partecipazione 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto sono invitati a presentare 
apposita istanza attraverso la compilazione della modulistica allegata al presente Avviso e di 
seguito indicata: 

1. Domanda di partecipazione (Allegato 1 ); 

2. Dichiarazione resa dai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. 
(Allegato 2); 

Tale documentazione dovrà essere inviata mediante la piattaforma di e-procurement "Appalti & 

Contratti" (dì seguito denominata Piattaforma), previa registrazione presso l'area riservata alla 
procedura in oggetto, all'indirizzo: https://unicz.ubuy.cineca.it/PmialeAppalti/, ottenendo così · le 
credenziali di accesso (account) . Per l'utilizzo della piattaforma sarà necessario: 

• il possesso della firma digitale valida da parte del soggetto che sottoscriverà l'offerta 
economica; 

• il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC); 

• il possesso di una casella di posta elettronica (mail); 

• registrarsi alla Piattaforma raggiungibile all'indirizzo: 
https ://unicz. ubuy .cineca. it/PortaleAppalti 

al fine di ottenere una usemame e una password di accesso all'area riservata dell'operatore 
economico; 

• accedere, una volta ottenute le credenziali di accesso alla Piattaforma, all'area riservata e 
selezionare nella sezione "Affidamenti diretti e adesioni" la presente procedura e la voce 
"presenta offerta". 

La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico 
singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione 
potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice 
registrazione. 
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La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari 

poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della 

Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta sono rilasciate una user id e una password ( d'ora 

innanzi, nel loro insieme, anche "account"). L'account è strettamente personale e riservato ed è 

utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 

82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel 

rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio alla 

Piattaforma, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. 

L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogm successivo accesso alle fasi 

telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la 

presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto 

in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni 

azione inerente all'account all'interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e 

incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. 

L'operatore economico potrà prendere visione del manuale di utilizzo all'indirizzo seguente: 

https://unicz.ubuv .cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare doc istruzioni. wp 

Qualora, l'operatore economico desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel 

corso della procedura di registrazione e/o presentazione dell'offerta, sarà necessario inviare una 

comunicazione via PEC all'indirizzo protocollo@cert.unicz.it, recando in oggetto "Richiesta 

assistenza su " ... ", e riportando nel corpo del messaggio i dati identificativi dell'impresa e le 

problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella 

documentazione di gara. Tutta la documentazione - ad eccezione dell'Allegato 3 - che dovrà essere 

sottoscritto digitalmente dal soggetto che rende la dichiarazione - dovrà essere sottoscritta mediante 
firma digitale dal legale rappresentante degli operatori economici interessati. L'istanza dovrà 

pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del rt 2 MAR. 1r,-11' 

Si precisa che l'istanza, come da modulo a tale scopo predisposto, è resa sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e deve necessariamente 

essere corredata dalla copia del documento di identità del dichiarante. Non saranno prese in 

considerazione le istanze pervenute oltre il già menzionato termine di scadenza. Nella presente 

procedura di selezione non trova applicazione il comma 9 dell'articolo 83 del D.Lgs. 50/2016, per 
cui ogni carenza documentale riscontrata nella fase di qualificazione comporta l'automatica 

esclusione. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito, la 

domanda di paiiecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del capogruppo m 

nome e per conto proprio e dei mandanti. 
i .' { ! · . 

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) 

ed e) del D.Lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti. 
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In tal caso la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 
costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio. 

In ragione della complessità del procedimento di affidamento nonché delle esigenze di celerità, 
qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a 5 (cinque), al fine di 

garantire il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, libera concorrenza e 
proporzionalità nella scelta dei soggetti da consultare per l'affidamento del servizio in oggetto del 
presente avviso, l'Università procederà a sorteggiare 5 candidati, attingendo dall'elenco degli 

operatori economici che hanno manifestato interesse al presente avviso nel termine stabilito ed 
ammessi all'esito della procedura valutativa di cui al precedente paragrafo. 

Le operazioni di sorteggio avverranno in seduta aperta a tutti gli interessati alla manifestazione il 

giorno ~ 5 MAR. ~Utl alle ore 10:00 presso l'Ufficio Gare - Area Servizi Tecnici e Negoziali 
dell'Università di Catanzaro sito in viale Europa, località Germaneto - Campus Universitario -
Edificio Direzionale. 

Durante la seduta pubblica si procederà al sorteggio e alla disamina delle sole manifestazioni 
estratte al fine di riscontrare la completezza, conformità e pertinenza delle stesse rispetto a quanto 
richiesto con il presente avviso. L'esclusione di una o più delle manifestazioni estratte comporterà 
l'immediato ulteriore sorteggio, tra quelle non estratte, di un numero di manifestazioni pari al 
numero di quelle escluse. 

Il sorteggio pubblico avverrà con le seguenti modalità: 

a) ciascuna manifestazione d'interesse verrà contrassegnata con un numero progressivo, partendo 
da 1, in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell 'Ente; prima dell'estrazione 
verrà pubblicato l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza 

indicazione delle generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza; 

b) seguirà l'estrazione di cinque (5) numeri; 

c) in caso di ripetizione del sorteggio, seguirà l'estrazione, tra quelle non sorteggiate, di un 
numero di manifestazioni pari al numero di quelle escluse; 

d) al sorteggio pubblico, tenuto conto delle misure anti-contagio da COVID 19, i legali 
rappresentanti degli operatori che hanno presentato la manifestazione d'interesse, ovvero 
soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di apposita delega potranno assistervi collegandosi 

on line alla piattaforma Google Meet. A tale fine gli interessati ad essere invitati alla riunione 
dovranno trasmettere, utilizzando la funzione "Comunicazioni" della piattaforma U-Buy, entro e 
non oltre il giorno ~1 3 MAR. 2021 , l'indirizzo mail del loro rappresentante delegato ad 
assistere alle operazioni di sorteggio unitamente alla delega con annessa fotocopia del 
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documento di identità del delegante e del delegato. Gli stessi saranno invitati a partecipare alla 

riunione tramite mail recapitata all'indirizzo comunicato; 

e) delle suddette operazioni di selezione ve1Tà steso apposito verbale. 

Qualora il numero di operatori economici ammessi al sorteggio risultasse inferiore a 5, non s1 

opererà il sorteggio e tutti gli operatori economici ammessi, a seguito di disamina della 

documentazione inoltrata, saranno invitati a presentare offerta. 

L'Università avvierà la procedura negoziata anche nel caso in cui pervenga una sola candidatura 

valida. 

12. Informativa Privacy 
In ottemperanza a quanto previsto dagli artt.13 e 14 Reg. Ue 2016/679, si precisa che i dati 

personali trasmessi saranno trattati da questa Amministrazione esclusivamente per le finalità di 

gestione della procedura selettiva. I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con modalità 

elettronica, dai Responsabili e incaricati autorizzati al trattamento. 

13. Altre informazioni 
Il presente avviso è finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure di 

affidamento. L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad 

altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. Resta inteso che la suddetta 

partecipazione non costituisce prova definitiva di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 

per l'affidamento del servizio, requisiti che, invece dovranno essere dichiarati dall'interessato ed 

accertati dal l'Amministrazione in occasione della successiva procedura di affidamento. 

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti comporterà l'esclusione dalla procedura 

e la denuncia del fatto all'A.N.AC. 

Il presente avviso viene pubblicato integralmente sul sito internet www.unicz.it al seguente link 
http://web.unicz.it/it/page/appalti-bandi-di-gara e sul portale 

https:/ /unicz. u buv .cineca. i t/Po11aleAppal ti 

Viale Europa - località Germaneto - 88100 Catanzaro - 'B 0961 .3694045 - i;;l 0961 .3694101 

http://web.unicz.it/it/page/appalti-bandi-di-gara
http:www.unicz.it
http:all'A.N.AC
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRJECIA" 
DI CATANZARO 

Per informazioni ed eventuali chiarimenti contattare l'Area Servizi Tecnici e Negoziali - Ufficio 
Gare dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, Viale Europa, Loc. Germaneto, 
88100 Catanzaro, Tel. 0961/3696091/6094/6118, e-mail: uffgare@unicz.it PEC 

uffgare@ce1i.w1icz.it - protocollo@cert.unicz.it. 

Catanzaro, 
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