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Prot. n.  

Pavia, 8 luglio 2020 

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO 

finalizzata all'individuazione di un operatore economico registrato alla piattaforma telematica e-Procurement di 
Regione Lombardia SINTEL di ARIA S.p.a. cui affidare un servizio di somministrazione lavoro temporaneo per 
l’I.S.S.M. “F.Vittadini” ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 

L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Franco Vittadini” di Pavia con sede in Pavia, via Volta n.31 intende svolgere la 
presente indagine di mercato mediante acquisizione di preventivi per l’affidamento diretto, del servizio di 
somministrazione di personale a tempo determinato per le seguenti figure professionali: 

- n. 2 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI – 36 ore settimanali - Area II- allegato B- del CCNL Afam del 
04/08/2010 per il periodo dal 01.09.2020 al 31.12.2020. 

Visto l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che prevede la possibilità di affidare direttamente le 
forniture ed i servizi di valore inferiore a € 40.000,00; 

Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo meramente esplorativo, attraverso la pubblicazione del 
presente avviso sul sito istituzionale dell’Istituto e sulla piattaforma telematica Sintel di ARIA SpA 

AVVISA 

che, previa indagine di mercato, si intende individuare un operatore economico, come definito dall’art. 36 del 
D. Lgs.n.50/2016, per l’affidamento diretto del servizio di cui all’oggetto. 

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale ma viene pubblicato al 
solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo gli 
operatori economici interessati né l'amministrazione e non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 
coinvolti. L’Istituto si riserva la facoltà di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni 
senza che i soggetti possano vantare pretesa alcuna. 

Ai fini della presentazione delle proposte si forniscono le seguenti informazioni sulla procedura. 

Ente appaltante: Istituto Superiore di Studi Musicali “F. Vittadini”, via Volta n.31 – 27100 Pavia (PV) - 
C.F.: 96054740186 - Tel. 0382.304764 – e-mail: istitutovittadini@pec.it - sito internet: www.conspv.it 

Oggetto: Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, nei casi e con le modalità previste dalla Legge n. 196/97, 
per l’impiego di n. 2 unità di personale a tempo pieno (36 ore settimanali) ascrivibili alla figura professionale di 
assistente amministrativo - Area II- allegato B- del CCNL Afam del 04/08/2010. Profilo esemplificativo: assistente 
amministrativo addetto attività di reception e front office. 
Le figure professionali devono possedere i seguenti requisiti: 

- Diploma di scuola secondaria superiore che consenta l'accesso agli studi universitari. 
Le prestazioni lavorative in oggetto dovranno essere rese in presenza: fatte salve eventuali esigenze dell’Istituto al 
momento imprevedibili le prestazioni lavorative non potranno, per loro natura, essere rese in modalità agile. 
Durata: dal 01.09.2020 al 31.12.2020, fermo restando eventuali successive esigenze dell’Istituto. 

Luogo del servizio: sede dell’I.S.S.M. F. Vittadini, via Volta, 31 Pavia (PV). 

Corrispettivo del servizio: L’offerta dovrà essere unica, al netto di IVA e riguarderà la percentuale applicata 
dall’operatore economico a titolo di corrispettivo sugli emolumenti da corrispondere ai lavoratori somministrati. 

Il corrispettivo del servizio si intende comprensivo di tutti gli oneri correlati al medesimo.  
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L’operatore economico deve garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di somministrazione lavoro e tutte 
le tutele previste nei confronti dei lavoratori. 

Il corrispettivo del servizio rimarrà fisso ed invariabile per l’intera durata dell’affidamento e si intende definito dalla 
Ditta affidataria in base a valutazioni di sua convenienza ed è quindi invariabile e indipendenti da qualsiasi eventualità. 
La Ditta affidataria non avrà quindi diritto ad alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura e per qualsiasi causa o per 
sfavorevoli circostanze dopo l’affidamento o durante il corso della fornitura. L’Impresa nel formulare la propria offerta 
di fatto dichiarerà:  

- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte 
le prestazioni oggetto del contratto e di averne tenuto conto nella determinazione del corrispettivo offerto; 

- che il prezzo offerto è remunerativo e congruo rispetto ai costi dei processi produttivi dell’Impresa relativi e/o 
correlati alle prestazioni oggetto della presente offerta, ivi inclusi quelli relativi alla sicurezza ed al costo del 
lavoro e, comunque, garantiscono la redditività dei contratti. 
 

Procedura: Il servizio oggetto dell’indagine sarà assegnato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. l’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, mediante procedura da esperire sulla piattaforma e-Procurement di 
Regione Lombardia SINTEL di ARIA S.p.a.. 

L’affidamento potrà avere luogo anche in presenza di una sola proposta valida, purché la medesima sia ritenuta 
adeguata, congrua e conveniente per l’Istituto. 
L’Istituto si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio le figure professionali proposte dalla ditta affidataria. 
L’Amministrazione si riserva di non procedere ad alcun affidamento, nel caso in cui nessuna delle figure 
professionali proposte sia ritenuta, a suo insindacabile giudizio, adeguata a svolgere il servizio richiesto. 

Requisiti di partecipazione:  

a) Registrazione alla piattaforma e-Procurement di Regione Lombardia SINTEL di ARIA S.p.a. alla data di 
presentazione della candidatura e qualificazione presso la Stazione Appaltante, tramite l’apposito processo di 
Qualificazione (per ulteriori informazioni consultare il manuale “Manuale di supporto all’utilizzo di SINTEL per 
operatori economici: GESTIONE DEL PROFILO”); 

b) Inesistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

c) Iscrizione al registro della Camera di Commercio per attività inerenti l’oggetto di appalto; 

d) Possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.; 

Criterio di individuazione del fornitore: Il prestatore sarà individuato, a insindacabile giudizio del RUP tenendo conto 
del corrispettivo proposto. 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria candidatura corredata da un progetto tecnico-
organizzativo mediante piattaforma e-Procurement Sintel entro le ore 12.00 del giorno 20 luglio 2020.  

Responsabile Unico del Procedimento: Direttore amministrativo, Dott.ssa Claudia Gallorini. 

Trattamento dei dati personali- Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 si informa che: 

a) I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente finalità strettamente connesse al contratto. 
b) Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
c) I dati non verranno comunicati a terzi salvo verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 
d) Il conferimento dei dati è obbligatorio. 
e) Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto superiore di studi musicali Franco Vittadini. 
f) Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati 

ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del regolamento UE n. 2016/679. 
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Il Presidente 
Dott. Eligio Piero Roberto Gatti 

ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE, AI SENSI ART. 24 DEL VIGENTE 
CODICE PER L’AMMINISTRAZIONE DIGITALE (D.LGS. 7/3/2005, N. 82 E S.M.I.) 

 



ALLEGATO “A” 

Spett.le I.S.S.M. "F. Vittadini"
Via Volta n.31

27100  Pavia (PV)

AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO Al SENSI DELL'ART. 
36, COMMA 2, LETT. A) D.L.GS 50/2016, DI UN SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO 

PER L’I.S.S.M. "F. VITTADINI" DI PAVIA

Oggetto: manifestazione d’interesse indagine di mercato per l'affidamento diretto al sensi dell'art. 36, comma 
2, lett. a) d.l.gs 50/2016, di un servizio di somministrazione lavoro temporaneo per l’I.S.S.M. "F. VITTADINI" DI 
PAVIA: dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000. 

Il sottoscritto _______________________________ nato a ________________________________________ 
Il________________C.F.:______________________________ e residente in _________________________ 
Via __________________________________________________ n°________________________________ 

NELLA QUALITÀ DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 
Della Società_____________________________________________________________________________ 
con sede in_________________________________via___________________________________n°______ 
Cod. Fisc.:_____________________________________partita IVA__________________________________ 
Tel __________________________ e-mail:_____________________________________________________ 
PEC____________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare all’indagine di mercato per l'affidamento diretto al sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) d.l.gs 
50/2016, del SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER L'I..S.S.M. "F. VITTADINI" 
DI PAVIA.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

1) che non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare d'appalto di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) che non ricorrono le cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;



3) che l'impresa che rappresenta è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato 
di ________________________ per attività inerente al servizio da affidare;

4) di aver preso cognizione e di accettare la natura del servizio nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

5) che il prezzo offerto è remunerativo e congruo rispetto ai costi dei processi produttivi dell’Impresa 
relativi e/o correlati alle prestazioni oggetto della presente offerta, ivi inclusi quelli relativi alla sicurezza 
ed al costo del lavoro e, comunque, garantiscono la redditività dei contratti;

6) di utilizzare personale idoneo anche in relazione a quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014;
7) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali conseguenti; 

Inoltre chiede di inviare tutte le comunicazioni al seguente recapito 
PEC:_______________________________________________________________________________ 

Lì, __________________________ 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

___________________________________________ 

(*) Allegare fotocopia del documento di identità 




