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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE (2 OPERATORI TECNICI
SPECIALIZZATI CUOCHI E 5 OPERATORI TECNICI MAGAZZINO ) PER

STRUTTURE DIVERSE UBICATE NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL
AL

Questa Amministrazione intende avviare, tramite la piattaforma del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, una procedura negoziata avente valore inferiore alla
soglia  comunitaria,  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lett.  b)  del  Decreto  Legislativo
18.04.2016 n. 50, per l’affidamento delle attività afferenti al servizio somministrazione
lavoro  interinale  per  l’acquisizione  in  via  presuntiva  di  n.  2  operatori  tecnici
specializzati  cuochi  e  n.  5  operatori  tecnici  di  magazzino  da  destinarsi  a  strutture
diverse ubicate  nell’ambito  territoriale  della  ASL AL ed intende pertanto assicurare
l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato per l’individuazione dei
soggetti da invitare successivamente a produrre offerta.

Ai  sensi  del  punto  4.1.5  delle  Linee  Guida  approvate  dall’Autorità  Nazionale
Anticorruzione con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 sono dettagliate le seguenti
informazioni relative alla procedura in esame:

Importo complessivo e base d’asta 

€.  113.600,00  costo  finale  massimo
onnicomprensivo per mesi 6  di cui 
€ 35.600,00 costo n. 2 cuochi (livello C)
€ 78.000,00 costo n. 5 op. tec, (livello B)

Elementi essenziali del contratto

Affidamento  di  servizio  lavoro  interinale
finalizzati  al  reperimento figure professionale
nell’ambito  territoriale  dell’A.S.L.  AL  –  Lotto
unico. 
Durata  contrattuale:  mesi  6.  Modalità  di
aggiudicazione:  Offerta  con  il  minor  rialzo
percentuale  delle  condizioni  contrattuali  di
base  sino  al  non  superamento  della  base
d’asta. 
Termini di pagamento: 30 gg. 
Luoghi  di  consegna:  ambito  territoriale
dell’A.S.L. AL. 

Requisiti di Le  Ditte  interessate  a  partecipare  dovranno

Servizio:  S.C. Economato- Logistica- Approvvigionamenti- Patrimoniale  
tel.  0142  434672 
e-mail: rbisoglio@aslal.it  PEC provveditorato@pec.aslal.it 

asl_al.ASL_AL.REGISTRO UFFICIALE.Int.0119554.20-11-2019

mailto:provveditorato@pec.aslal.it
mailto:pfrancia@aslal.it


Sede legale:  via Venezia, 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale  n. 02190140067

idoneità professionale

essere  obbligatoriamente abilitate,  pena
esclusione, ad operare sulla piattaforma di e-
procurement del M.E.P.A. in relazione ai codici
CPV  associati  alla  categoria  di  abilitazione
corrispondente  all’oggetto  del  presente
appalto. 

Requisiti  minimi  di  capacità
economica/finanziaria

Stabiliti  dal  Decreto del  Ministero del  Lavoro
del 10 aprile 2018. n. 276 

Capacità  tecniche  e  professionali
richieste ai fini della partecipazione

Stabiliti  dal  Decreto del  Ministero del  Lavoro
del 10 aprile 2018. n. 276 

Numero minimo ed eventualmente
massimo di operatori che saranno
invitati alla procedura

Numero minimo: 5 se presenti
Numero massimo: non previsto

Criteri  di  selezione degli  operatori
economici

Saranno successivamente invitati a presentare
offerta  tutti  i  soggetti  che  presenteranno
apposita  istanza  di  partecipazione  entro  il
termine  indicato  in  appresso  ed  in  possesso
dell’abilitazione ad operare su M.E.P.A. per la
categoria  associata  all’oggetto  del  presente
appalto 

Modalità  per  comunicare  con  la
stazione appaltante

Nella  fase  di  individuazione  dei  soggetti  da
invitare: esclusivamente via PEC all’indirizzo
provveditorato@pec.aslal.it.  Nella  fase  di
effettuazione  della  procedura  di  gara:
esclusivamente tramite  la  piattaforma
M.E.P.A. all’indirizzo www.acquistinretepa.it   

Tutte  le  Ditte  interessate  a  concorrere  alla  presente  procedura  sono  invitate  a
presentare,  esclusivamente  tramite  PEC,  apposita  istanza  di  partecipazione  alla
procedura negoziata in oggetto sulla base del modello allegato al presente avviso.

La  partecipazione  alla  presente  procedura  di  gara,  pena  automatica  esclusione,  è
subordinata  da  parte  degli  operatori  economici  interessati  all’ottenimento
dell’abilitazione ad  operare  sul  sistema di  e-procurement  del  M.E.P.A.  da ottenere,
qualora sprovvisti,  entro il  termine di  presentazione delle  istanze di  partecipazione
fissato  dal  presente  avviso.  Per  ogni  eventuale  informazione  su  come  ottenere
l’abilitazione  si  rinvia  in  toto  a  quanto  contenuto  sul  sito  internet
www.acquistinretepa.it.

Informazioni sulla procedura possono essere richieste al n. 0142 434.672 o via mail
all’indirizzo rbisoglio@aslal.it.

Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione è
fissato, pena automatica esclusione, alle ore 12.00 del giorno 09.12.2019  . 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse
da parte  degli  operatori  economici  e costituisce,  pertanto,  indagine di  mercato,  in
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attuazione dei  principi  di  pubblicità,  di  non discriminazione,  parità  di  trattamento,
proporzionalità e trasparenza.

Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte si rinvia alle prescrizioni che
saranno successivamente contenute nella documentazione che sarà resa disponibile
per  i  soli  soggetti  invitati  tramite  la  piattaforma  M.E.P.A.  all’indirizzo
www.acquistinretepa.it.

L’A.S.L. AL si  riserva la facoltà di  sospendere, modificare, annullare o revocare la
procedura relativa al presente avviso per sopravvenute ragioni d interesse pubblico. Il
trattamento dei  dati  inviati  dai  soggetti  interessati  si  svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. per finalità
unicamente connesse alla presente procedura di selezione degli operatori economici e
alla successiva procedura negoziata.  

Alessandria,  21.11.2019

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

(DOTT.SSA LUCIA CARREA)
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