Settore AA. II. E Personale
AVVISO ESPLORATIVO PER IL RICEVIMENTO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Oggetto: ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE
PRESELEZIONI DEI CONCORSI PUBBLICI . C.I.G. Z622C3E00F cpv 75131100-4

PREMESSA
In esecuzione della delibera n 44 del 27/02/2020 con la quale l'Amministrazione ha deciso di
razionalizzare il procedimento di affidamento del servizio di organizzazione e gestione delle
procedure preselettive dei concorsi pubblici stabilendo per il settore AA.II. E PERSONALE il
compito di individuare l'aggiudicatario di un accordo quadro per un tempo ed un costo complessivo
definito, stabilendo all'interno dello stesso modalità e criteri per i singoli affidamenti che saranno,
invece, disposti da ciascun Dirigente- Presidente sui propri capitoli di bilancio
richiamati:
• l'art. 36, c. 2, lett. a), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che prevede di procedere
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto, previa
consultazione di operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato, o tramite
elenchi di OE, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
• la direttiva interna del Segretario Generale n.24463 del 28/5/2018 che per gli affidamenti
inferiori a 40.000 euro prevede al punto 8) pg.8, che si proceda previa consultazione, ove
esistenti, di un numero di OOEE pari a 2 , e che le attività di indagine di mercato (punto 6
pg. 10) debbano essere pubblicizzate tramite la pubblicazione di un avviso sul profilo del
committente, con l'indicazione che si potrà procedere a sorteggio, mentre al punto 7) lett.b)
(pag. 8) anche per gli affidamenti diretti dispone “la facoltà di effettuare un'indagine di
mercato tramite la manifestazione di interesse mutuata dalla previsione degli affidamenti di
importo superiore a € 40.000,00”;
• la detemina a contrarre che individua nella procedura di cui sopra la modalità più snella
efficace, trasparente ed economica per l'affidamento dell'accordo quadro di che trattasi;
• la Linea Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, che, fra l'altro, prevede che l'avviso di indagine di mercato sia pubblicato sul
profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti
minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta;
SOGGETTO PROPONENTE
Comune di Tempio Pausania, settore Affari Istituzionali e Personale, Piazza Gallura n. 3 - 07029,
Tempio Pausania, P. IVA 00253250906, P.E.C. protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it
Dirigente: Dott.ssa Nicoletta Pisciottu
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Giovanna Gatto
Tel. 079/679920 / 079/679999– e-mail: vicarioaaii@comunetempio.it
SERVIZI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO: organizzazione e gestione delle procedure
preselettive dei concorsi pubblici del Comune di Tempio Pausania.

DURATA DEL SERVIZIO: tre anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto,
prorogabili di un ulteriore anno, salvo cessazione anticipata per esaurimento fondi
CORRISPETTIVO: l'importo complessivo per la durata dell'accordo quadro è di €. 38.000,00 più
IVA di legge. Nell'ambito del periodo di validità dell'accordo saranno disposti a richiesta dei
Dirigenti/presidenti dei concorsi pubblici i singoli affidamenti, stimati in relazione al numero dei
partecipanti come segue:

Costi unitari (al netto dell'IVA) della singola prestazione
F
G
H
I

numero partecipanti (a sommare):
fino a 100
Da 101 a 200
Da 201 a 300
Oltre 300 per ogni candidato

€ 1.900,00
€ 900,00
€ 700,00
€ 1,00

Su tali prezzi unitari sarà applicata la percentuale di ribasso presentata dalla ditta aggiudicataria ed
accettata dall'Amministrazione Circa le modalità di esecuzione della singola prestazione si fa
espresso rimando al progetto ed in particolare al capitolato.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PRESENTE INDAGINE DI MERCATO
Possono partecipare alla presente indagine di mercato i soggetti di cui all'art. 45 del Codice dei
contratti in possesso dei seguenti requisiti:
•
Iscrizione alla Piattaforma di e-procurement della Regione Sardegna "Sardegna Cat "
• Accreditamento nel Mercato Elettronico Sardegna Cat – Servizi - AL67E - Servizi di
gestione delle prove concorsuali volte all’assunzione di personale
• requisiti di ordine generale - insussistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del Codice;
• requisiti di idoneità professionale a norma dell'art. 83 del Codice, comprovati
dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o equivalente per categoria adeguata a quella oggetto del
presente avviso;
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti ed interessati ad essere invitati alla
procedura di affidamento sono invitati ad esprimere la propria manifestazione di interesse,
presentando apposita istanza prodotta utilizzando esclusivamente il modulo allegato (Allegato A) al
presente avviso, opportunamente compilata e firmata digitalmente (con certificato di firma digitale)
da parte del legale rappresentante oppure da altro soggetto legittimato, a pena di esclusione.
MODALITA' E TERMINE PRESENTAZIONE
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di affidamento devono inoltrare, a
mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it, la
propria manifestazione di interesse come indicato al paragrafo precedente, avente ad oggetto “
manifestazione di interesse per partecipazione alla procedura di affidamento dell'accordo quadro
per l'organizzazione e gestione delle preselezioni dei concorsi pubblici”;
Le manifestazioni di interesse dei soggetti interessati dovranno pervenire, perentoriamente, pena
esclusione, entro il 26 marzo 2020.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Saranno invitati 2 (due) operatori economici. La Stazione appaltante, qualora il numero delle
candidature sia inferiore, inviterà alla procedura di affidamento l'unica impresa, in possesso dei

richiesti requisiti, che ha presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse.
Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 2, la stazione appaltante
effettuerà la selezione dei soggetti che saranno invitati mediante sorteggio svolto in seduta
pubblica e di cui sarà data successiva notizia sul sito istituzionale, senza la pubblicazione dei
relativi nominativi.
PUBBLICITÀ E DOCUMENTI DELLA SELEZIONE
Il presente avviso rimarrà pubblicato nel sito istituzionale www.comune.tempiopausania.ot.it,
all'albo pretorio, e nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce "Bandi di gara e
contratti" > “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per
ogni procedura” > ”Avvisi, bandi e inviti" per un periodo di n.15 giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione.
La pubblicazione del presente avviso, essendo avviata a scopo esclusivamente esplorativo, non
vincola in alcun modo il Comune di Tempio Pausania.
Si precisa, inoltre, che non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classifiche di
merito in quanto la finalità del presente avviso è quella di acquisire la conoscibilità e la disponibilità
di soggetti componenti il mercato del servizio in oggetto. L'acquisizione della documentazione
inoltre, non comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Amministrazione in
ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né l'attribuzione ai soggetti partecipanti di
alcun diritto in ordine all'affidamento del Servizio.
La Stazione appaltante si riserva in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere,
interrompere, modificare o cessare definitivamente, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il
procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
CONTATTI
Eventuali informazioni in merito al presente avviso possono essere richieste al Responsabile unico
del procedimento: Dott.ssa Giovanna Gatto, Tel. 079.679920 o 079679999, e-mail:
vicarioaaii@comunetempio.it

