
 

   

 
                            

AZIENDA   TERRITORIALE 
PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

DELLA  PROVINCIA DI  TREVISO 

 

 

 

1 

AVVISO  
FINALIZZATO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON ACQUISIZIONE PREVENTIVI 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO 
art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 smi 

 

 

L’ATER della provincia di Treviso in esecuzione della determina a contrarre di cui alla delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 62 del 30/05/2019 intende acquisire i preventivi per l’affidamento 

del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato (STD) per l’utilizzo di due figure 

amministrative di livello 4B, per una durata massima di cinque mesi.  

CIG: Z6528A799A 

Il valore stimato dell’affidamento 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 sarà di € 38.000,00. Detto importo 

ha carattere presuntivo, in quanto il valore delle retribuzioni e contribuzioni sarà determinato sulla 

base delle prestazioni effettivamente prestate. Tale importo pertanto non è in alcun modo 

impegnativo e vincolante per la Committente.  

La durata è stabilita in 5 mesi con decorrenza dalla data di effettivo avvio del servizio. 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire entro le ore 12,00 del giorno 17/06/2019, all’indirizzo 

PEC ater.tv@pecveneto.it, il proprio migliore preventivo per la fornitura del servizio avente le 

seguenti caratteristiche:  

Due figure Amministrative di livello 4B del CCNL dei Servizi Ambientali – Utilitalia, a tempo pieno 

(38 ore/sett.) su cinque giorni da lunedì a venerdì (lun. e ven. dalle ore 08:00 alle 14:00, mart., 

merc. e giovedì dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:40). 

Mansioni: Attività amministrativo/contabile, inserimento dati con supp. informatico. 

Durata massima: 5 mesi. 

Servizio sost. di mensa: buono pasto elettronico del valore facciale di 9,50 € a carico dell’Azienda. 

Elementi della retribuzione: paga base per quattordici mensilità (1972,76 €), E.D.R. per tredici 

mensilità(10,33 €), indennità integrativa per docdici mensilità (50,00 €), C.R.A. annuale (150,00 €). 

Tasso INAIL applicato 4,75‰. 

Sede di lavoro: Via G. D’Annunzio 6, 3110 Treviso. 

 

Requisiti di partecipazione richiesti all’operatore economico:  

L’operatore economico che presenti il preventivo, deve, preliminarmente rientrare in una delle 

categorie di soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non deve rientrare nella 

sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

L’operatore economico deve, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

- essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 

professionali, per attività inerenti all’oggetto del servizio; 

ovvero 

- al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, 

secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o 

secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante 

attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno 

dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 



L’operatore deve essere iscritto nell’apposito Albo informatico tenuto presso l'Agenzia Nazionale 

per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). 

 

Criterio di aggiudicazione: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016 

e smi. 

 

Procedura di scelta 

La scelta del miglior preventivo avverrà a seguito di negoziazione sulla base dei seguenti elementi 

preferenziali elencati in ordine decrescente di importanza: 

 

 tempistiche per l’individuazione delle due figure amministrative aventi le caratteristiche richieste 

dalla Committente e per il conseguente avviamento del servizio; 

 aver già svolto il servizio di somministrazione lavoro per altre aziende aventi lo stesso CCNL 

della Committente; 

 corrispettivo del servizio di somministrazione e dei servizi connessi, espresso in percentuale, 

applicato dall’Operatore sul costo del lavoro su base oraria per una figura amministrativa di 

livello 4B – CCNL dei servizi ambientali – Utilitalia, pari a 21,86 euro.  

 

Il RUP procederà alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti dagli operatori 

economici in possesso dei requisiti richiesti, che hanno manifestato interesse di partecipazione. 

 

L’Azienda si riserva la facoltà di procedere o meno all’aggiudicazione del servizio in caso di 

presenza di una sola offerta rispondente ai requisiti richiesti 

 

Al preventivo si chiede di allegare le seguenti dichiarazioni: 

 Modello DGUE compilato, scaricabile attraverso il seguente link:  

http://www.atertv.it/docs/File/AMM_TRASP/2019/DGUE/DGUE_da_pubblicare_STD.doc 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e degli articoli 13 e 14 del Regolamento 

europeo GDPR 2016/679, i dati personali saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici 

esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e secondo quanto contenuto nell'informativa 

pubblicata nel sito internet dell'ATER di Treviso della quale l’operatore dovrà prendere visone. 

Titolare del trattamento dei dati è il Direttore D.ssa Laura Foscolo. 

 

Pagamento 

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo il 

certificato di regolare esecuzione della prestazione. 

 

Il RUP è la D.ssa Laura Foscolo, tel: 0422 296412, e-mail: settore.personale@atertv.it 

 

Treviso 

IL RUP 

D.ssa Laura Foscolo 
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