
 

AVVISO PER SOLLECITARE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE 

AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO. 

L’AIPo - Agenzia Interregionale per il fiume Po – intende raccogliere manifestazioni d’interesse 

finalizzate all’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 

n. 50/2016, per l’affidamento di un servizio di somministrazione di lavoro temporaneo. 

1. Stazione appaltante. Agenzia interregionale per il fiume Po, strada Giuseppe Garibaldi n. 75, 

43021 Parma. Pec: protocollo@cert.agenziapo.it.  

2. Oggetto del servizio. Il servizio ha ad oggetto la somministrazione di lavoro temporaneo a 

tempo determinato di una unità di personale di profilo “Collaboratore tecnico” – cat. B3 

(CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018) da destinarsi all’Ufficio Operativo di AIPo di 

Cremona – orario pieno: 36 ore/settimana. AIPo, anche nel corso dell’esecuzione del servizio, 

sulla base di eventuali ulteriori esigenze organizzative/funzionali della Sede e degli altri uffici, si 

riserva la facoltà di attivare la somministrazione di un’ulteriore n. 1 unità di personale, sempre 

appartenente alle categorie del Comparto Funzioni Locali. 

3. Durata. Il servizio di somministrazione ha la durata di un anno, decorrente dalla data di 

stipulazione del contratto.  AIPo si riserva la facoltà di rinnovare il servizio fino al massimo di un 

ulteriore anno agli stessi patti e condizioni, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016. 

4. Importo. L’importo annuo complessivo massimo presunto del servizio è di 40.000,00 euro. Nel 

caso di attivazione della somministrazione di un’unità aggiuntiva di personale, come previsto al 

punto 2, l’importo annuo complessivo massimo presunto del servizio ammonterà a 90.000,00 

euro. Ai fini dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, il valore massimo stimato dell’appalto 

ammonta a 180.000,00 euro. 

5. Criterio di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. 

6. Soggetti ammessi a partecipare. Possono partecipare alla procedura negoziata e quindi 

manifestare il proprio interessamento gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 

50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) di essere un’agenzia autorizzata iscritta all’Albo di cui all’art. 4 del d.lgs. 276/2003; 

b) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del del d. lgs. n. 50/2016; 

7. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse. Le imprese in regola con il 

possesso dei requisiti per stipulare contratti con la pubblica amministrazione, interessate ad 

essere invitate, dovranno inoltrare la propria manifestazione di interesse utilizzando lo schema 

di cui all’Allegato A) sottoscritto dal legale rappresentante e corredato da un documento di 

riconoscimento in corso di validità, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  15 giugno 2020. Le 

manifestazione di interesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo di 



posta certificata: protocollo@cert.agenziapo.it, recante come oggetto la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per la 

somministrazione di lavoro temporaneo”. 

8. Rotazione. AIPo non opererà alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali 

effettuare la selezione, pertanto non troverà applicazione il criterio della rotazione, ai sensi  del punto 

3.6 delle Linee guida n. 4 dell’ANAC in materia di contratti pubblici. 

9. Responsabile del procedimento. Dott. Giuseppe Barbieri. 

10. Informazioni. Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo: 

gare@agenziapo.it.  

11. Trattamento dei dati. I dati saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste 

dalla legge e per le finalità istituzionali di questa Agenzia, ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR). 

 

Pubblicità. Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’AIPo www.agenziapo.it 

sezione Servizi – Albo on line - Bandi di gara. Nello stesso sito saranno pubblicate eventuali 

comunicazioni o rettifiche. 

Parma, 29 maggio 2020 

IL DIRIGENTE 

Dott. Giuseppe Barbieri 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e 

ss.mm.ii. 

  

 

ALLEGATI: 

Allegato A): Domanda di partecipazione/manifestazione d’interesse 


