Allegato 6 alla Deliberazione n. 522 del 21.06.2022
Class. 1.6.3

PROGETTO EX ART. 23 DEL D. LGS. N. 50/2016 S.M.I.
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
NELL’ESPLETAMENTO DI CONCORSI PUBBLICI.
La UOC Risorse Umane e Organizzazione ha espresso la necessità di acquisire un servizio di supporto
nell’organizzazione ed espletamento di selezioni di personale.
Il precedente contratto risulta naturalmente scaduto in data 15.04.2022 e, nelle more di espletamento della
presente procedura, è stato prorogato sino al 14.08.2022
La procedura non risulta suddivisa in lotti.
L’importo a base d’asta per 12 mesi è stato determinato in € 115.000,00 (Iva esclusa).
Si è addivenuti a tale quantificazione, sulla base della spesa storica legata al precedente contratto d’appalto
(avviato nel 2021), alla luce del quale sono state stimate le seguenti principali voci di costo:
Valore stimato in €
Manodopera
Materiale
di
consumo
(cancelleria, etichette, carta, etc.)
e centro stampa
Strumentazione informatica
Costi per l’adempimento delle
disposizioni in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro/misure
contenimento diffusione virus
COVID-19

€ 80.500,00
€ 5.750,00

Valore stimato in percentuale
rispetto al totale della base d’asta
70%
5%

€ 26.450,00
€ 2.300,00

23%
2%

Sono previste le modifiche di cui all’art. 106, commi 1, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici nella misura
del 20% dell’importo posto a base d’asta, e 11, ancora all’art. 106, commi 1, lett. a) dei Contratti Pubblici per
eventuale revisione prezzi e, infine, all’art. 106, comma 11, del Codice dei Contratti per la proroga della durata
contrattuale per il tempo strettamente limitata al tempo necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente (mesi 6).
Il valore contrattuale risulta stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in € 345.000,00
(Iva esclusa), così suddiviso:
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A

Descrizione
servizio

B

Importo 1
per
12 mesi

Importo 1
rinnovo 12
mesi

Servizio
supporto
nell’espleta
€ 115.000,00
€ 115.000,00
mento di
concorsi
pubblici
1
Gli importi s’intendono espressi Iva esclusa

C

D

Importo1
opzione art.
106 comma
11 D. Lgs.
50/2016
(Proroga
6 mesi)

Importo1
opzione art.
106 comma 1
lett. a) D. Lgs.
50/2016
(+20%) da
esercitarsi
nel periodo
contrattuale
12 mesi

€ 57.500,00

€ 23.000,00

E
Importo1
opzione
art. 106
comma 1
lett. a) D.
Lgs.
50/2016
(+20%) da
esercitarsi
nel rinnovo
12 mesi

F
Importo1
opzione art.
106 comma 1
lett. a) D. Lgs.
50/2016
(revisione
prezzi
periodo
contrattuale
12 mesi)

€ 23.000,00

G
Importo1
opzione art.
106 comma 1
lett. a) D. Lgs.
50/2016
(revisione
prezzi
rinnovo 12
mesi)

€ 5.750,00

H
Importo1
complessivo
Max
contratto
30 mesi
(12 +12
eventuale
rinnovo+6
eventuale
proroga)
(A+B+C+D+E+
F+G)

€ 5.750,00

€ 345.000,00

Si precisa che l’indicenda procedura verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), in applicazione dei criteri qualitativi
espressamente individuati nel Disciplinare di Gara (qualità: punteggio massimo 70, prezzo: punteggio massimo
30).
§ Informazioni utili ai fini dell’applicazione della clausola sociale
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando
la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze
tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto
è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze
dell’aggiudicatario uscente, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
In particolare il contraente uscente impiega le seguenti unità:

Personale

operatore 1
operatore 2
operatore 3

Tipologia di contratto (es.
apprendistato ecc)

dipendente
dipendente
dipendente

Tempo determinato/ Tipologia oraria contratto
indeterminato
(full time/part time)

indeterminato
indeterminato
indeterminato

full time
full time
full time

FTE
(full-time
equivalent )

Qualifica/
Mansione

Data
assunzione

responsabile commerciale 01/07/2009
responsabile ICT
01/03/2004
impiegata di redazione
02/11/2016

Eventuale presenza di
agevolazione contributiva
Appartenenza o
( se presente, specificare
meno a categorie
tipologia di agevolazione e
protette
data del termine della
stessa)

no
no
no

no
no
no

CCNL applicato

Livello
retributivo

RAL

Livelli di
Anzianità

Terziario servizi
Terziario servizi
Terziario servizi

1
1
2

€ 55.177,78
€ 60.670,12
€ 29.981,98

4
6
1

Monte ore

f.to Il Direttore UOC Programmazione e Gestione Gare
Avv. Francesco Ozzo
Firma omessa ai sensi dell’Art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993
Responsabile del Procedimento: Avv. Francesco Ozzo
Responsabile dell’istruttoria: Paolo Seneci
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