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TERNI RETI SRL
AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
14 dicembre 2016
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E
SERVIZI CONNESSI PER TERNI RETI SRL – LIVELLO 2A CCNL TRASPORTO AEREO PARTE SPECIALE
GESTORI AEROPORTUALI.

Il Responsabile del Procedimento Ing. Vincenzo Loperfido,
Premesso che con delibera di G.C. n. 208 del 29 luglio 2016 il Comune di Terni ha affidato alla Terni Reti
la gestione dell’Aviosuperficie di Terni “A. Leonardi”;

Preso atto che per la gestione dell’aviosuperficie, ai sensi del DM 01 febbraio 2006 art. 4 è obbligatoria la
nomina di un gestore operativo;

RENDE NOTO

che Terni Reti Srl, in accordo con quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lettera b), comma 9) art. 216 del
D.lgs. 18/04/16 n. 50, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere al successivo affidamento
di SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E SERVIZI CONNESSI PER TERNI
RETI SRL – 2A CCNL TRASPORTO AEREO PARTE SPECIALE GESTORI AEROPORTUALI.
L’Azienda si riserva, conseguentemente, di individuare tra i soggetti che presenteranno manifestazione di
interesse numero 5 soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tal numero, ai quali sarà richiesto, con lettera di
invito, di presentare offerta secondo la procedura negoziata prevista dall’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs.
50/2016.
L’Azienda a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori senza che ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti alla
selezione.

RIFERIMENTI APPALTO A CUI E’ FINALIZZATA L’INDAGINE DI MERCATO

a) Luogo di esecuzione: Comune di Terni – sedi operative Società Terni Reti s.r.l.;
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b) Descrizione sommaria dei servizi: Stipula di un contratto quadro per l’affidamento, mediante ordini di
somministrazione, di servizi di somministrazione di lavoro e servizi connessi – inquadramento livello 2A
Ccnl Trasporto Aereo Parte Speciale gestori aeroportuali -, per la Committente Terni Reti s.r.l. Si intendono
servizi connessi, ai fini di quanto sopra: l’attività di ricerca, la selezione, la formazione e la gestione
amministrativa e giuridica del personale oggetto della somministrazione.
I lavoratori somministrati saranno impiegati con profilo di gestore operativo dell’Aviosuperficie “A.
Leonardi” di Terni, con compiti di gestione dell’infrastruttura sotto il controllo e la vigilanza dell’Enac, e di
coordinamento e controllo delle attività dei vari operatori presenti.
c) Natura ed entità delle prestazioni: L’importo presunto complessivo dell’appalto è di € 187.750,00
(centottantasettemilasettecentocinquanta/00) IVA esclusa ove applicabile, da intendersi in ogni caso
comprensivo della prestazione di tutti i servizi connessi.
Tale valore stimato massimo è relativo al monte retributivo/contributivo da corrispondere alle risorse che
opereranno in somministrazione presso la Committente, inclusa la commissione a remunerazione del servizio
prestato dall’agenzia aggiudicataria. Detto importo ha carattere presuntivo, atteso che il valore delle
retribuzioni e contribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste nell’ambito
dei singoli Ordini di somministrazione che saranno emessi e sulla base dell’effettivo fabbisogno del
personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria
programmazione del personale, dalle previsioni di bilancio, nonché dagli accordi aziendali in materia di
ricorso alle forme contrattuali flessibili di lavoro. Tale importo pertanto non è in alcun modo impegnativo e
vincolante per il Committente.
d) Criterio di aggiudicazione appalto
Criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016.

RIFERIMENTI INDAGINE DI MERCATO OGGETTO DELL’AVVISO
Sono ammessi all’indagine di mercato gli operatori economici di cui all’art. 45, del D.lgs. n. 50/2016, nel
rispetto di quanto previsto agli artt. 47, 48, del medesimo decreto ed in possesso dei requisiti richiamati
all’Art. 80. L’attestazione del possesso dei requisiti dovrà essere resa attraverso la compilazione della
dichiarazione, pena l’esclusione, contenuta nell’allegato Modello A.
Ai fini dell’indagine di mercato propedeutica all’individuazione dei soggetti che saranno invitati a presentare
offerta, il Responsabile del Procedimento procederà attraverso la verifica della presenza e/o valutazione
dei seguenti documenti:
a) Dichiarazione di cui al Modello A sopra richiamato;
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
I soggetti interessati all’indagine di mercato dovranno far pervenire apposita istanza redatta sul modulo
predisposto e allegato al presente avviso o in conformità allo stesso (Modello A), debitamente compilata e
sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura, unitamente a fotocopia del documento di
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identità del dichiarante. L’istanza deve pervenire esclusivamente via PEC entro le ore 12.00 del
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel sito aziendale www.ternireti.it,
ovvero entro il 29/12/2016 al seguente indirizzo: ternireti@pec.it.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non prendere in considerazione e conseguentemente di
escludere istanze pervenute oltre il termine previsto nell’avviso.
Qualora il numero delle istanze pervenute e ammissibili risultino inferiore a n. 5 (cinque), l’Azienda si
riserva la facoltà di individuare altri operatori economici, fino ad arrivare al numero complessivo di cinque
operatori economici.
Qualora dovessero pervenire più di n. 5 (cinque) manifestazioni di interesse, sarà redatto un elenco degli
aspiranti e la Società si riserva di procedere mediante sorteggio pubblico all’individuazione delle ditte da
invitare.
In tal caso, in seduta riservata si provvederà alla verifica delle istanze pervenute, procedendo alla successiva
stesura di apposito verbale nel quale verranno indicati gli estremi numerici (Protocollo Generale dell’Ente e
numero progressivo associato in ordine di ricevimento), degli operatori economici ammessi al sorteggio.
Ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da n. 1 a n.**) in base
al numero di iscrizione al registro di protocollo della Società.
L’eventuale sorteggio pubblico avverrà il giorno 09/01/2017 alle ore 11:00 presso gli Uffici di Terni Reti, siti
al piano 1° della “Scuola Multimediale” con ingresso in via di Porta Spoletina 15 a Terni, con le seguenti
modalità:
-

prima dell'estrazione verrà esposto l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi,
senza indicazione dei nomi delle ditte concorrenti;
successivamente verranno inseriti in apposita urna i numeri relativi alle offerte ammesse e si
procederà quindi all’estrazione di n. 5 (cinque) numeri;
verranno ammesse al successivo iter di gara le imprese il cui protocollo dell’Ente è associato ai
numeri estratti, le altre verranno automaticamente escluse.

Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale.
In osservanza a quanto previsto nell’art. 53 del D.lgs. 18/04/16 n. 50, l’accesso ai nominativi delle ditte, che
hanno manifestato il proprio interesse, sarà differito alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte economiche.
La stazione appaltante inviterà per iscritto i candidati estratti a presentare le rispettive offerte assegnando un
termine di 15 giorni dalla data di invio dell’invito, ai sensi dell’art. 61, c. 5, del D.lgs. 18/04/16 n. 50.
Le lettere di invito saranno spedite, via PEC, con le indicazioni e le istruzioni per la presentazione
dell’offerta.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo Terni Reti che sarà
libera di avviare altre procedure. L’Azienda si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
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sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
I dati raccolti nell'ambito del presente procedimento, saranno trattati esclusivamente nell’ambito della
procedura di cui trattasi.
Titolare del trattamento dei dati è il RUP Ing. Vincenzo Loperfido.
Il presente avviso, che viene pubblicato nel sito internet di Terni Reti s.r.l., www.ternireti.it, è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Azienda.
Per appuntamenti, informazioni e/o chiarimenti contattare l’Azienda:
Ing. Vincenzo Loperfido tel. 0744/479713, e-mail: loperfido@ternireti.it;

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Vincenzo Loperfido)

MODELLO A
RICHIESTA DI INVITO A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA
per l’affidamento, mediante ordini di somministrazione, di servizi di somministrazione di lavoro e servizi connessi
– livello 2° Ccnl Trasporto Aereo Parte Speciale gestori aeroportuali -, per la Committente Terni Reti s.r.l.
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
Al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore si invitano gli operatori economici a formulare la richiesta di invito ed
a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo.
Il Modulo non deve essere bollato. Deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte.
Il presente modulo va firmato dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma.
Terni Reti srl
P.le A. Bosco 3/A
05100 TERNI
Il sottoscritto
Nato (luogo e data di nascita):
Residente in:

Prov.

Via/P.zza
Tel n.

Cellulare n. *

Legale rappresentante della ditta
Con sede in:

Via/P.zza
CODICE FISCALE n.
PARTITA IVA n.
E- mail

@

Posta elettronica certificata (PEC):

@

* Si prega di indicare anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della procedura, ove non si
riesca, per qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la sede dell’impresa partecipante

PRESO ATTO dell’Indagine di Mercato per l’affidamento, mediante ordini di somministrazione, di servizi di
somministrazione di lavoro e servizi connessi – livello 2° Ccnl Trasporto Aereo Parte Speciale gestori aeroportuali
-, per la Committente Terni Reti s.r.l.

C H I E D E
Di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata in oggetto

Con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m., consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative all’affidamento di contratti pubblici.

D I C H I A R A
(fare una croce sulla casella che interessa)

□

Di essere iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A

□

(da compilarsi solo nel caso di cooperative o consorzio di cooperative) Di essere regolarmente

iscritto nell’Albo delle Cooperative

□
□

Di essere in possesso dei requisiti di carattere generale ed in particolare che non sussistono
motivi di esclusione ai sensi della vigente normativa in materia;

Di essere in possesso dei requisiti di “capacità economica e finanziaria” e di “capacità tecniche
e professionali” richiesti.

INDICAZIONE PER INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI DI GARA
ai sensi dell’art. 76 c. 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 ai fine di consentire l’invio della LETTERA di INVITO nonché di
tutte le comunicazioni inerenti alla procedura negoziata a cui si è richiesto di partecipare, si autorizza espressamente la
Stazione Appaltante ad utilizzare a tale scopo il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
_

Data

_

_

Il Dichiarante

