
  

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO – CCNL 

AGIDAE – LIVELLO D MANSIONE OPERATORE DI SOSTEGNO ADDETTO ALL’ASSISTENZA 

DI BASE AGLI ALUNNI DISABILI E EDUCATORE SENZA TITOLO – Aosta, Brissogne, Quart, 

Saint-Christophe 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere preventivi, in modo non vincolante per la Società, 

finalizzati all’affidamento del servizio di somministrazione di cui all’oggetto. 

Il presente avviso ha, pertanto, uno scopo esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali nei confronti della Società, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che gli offerenti possano vantare alcuna pretesa. 

Ente committente 

Società di servizi Valle d’Aosta S.p.A. Société de services Vallée d’Aoste S.p.A. 

Socio Unico Regione Autonoma Valle d’Aosta 

C.F. e P.IVA 01156380071 

Via J.B. De Tillier 3 – 11100 Aosta (AO) 

Telefono 0165.230590 - Fax 0165.230083 

E-mail segreteria@servizivda.it 

PEC societaservizivdaspa@legalmail.it 

 

Oggetto 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di risorse con contratto di somministrazione da impiegare con la 

mansione di “operatore di sostegno di base addetto all’infanzia agli alunni disabili e educatore senza titolo”, 

da assegnare, secondo necessità, alle Istituzioni scolastiche site nel territorio dei comuni di Aosta, Brissogne, 

Quart e Saint-Christophe: 

- Convitto Regionale Federico Chabod 

- I.S. Luigi Einaudi 

- I.S. Eugenia Martinet 

- Institut Agricole Régional 

- Istituto Tecnico Professionale Regionale Corrado Gex 

- I.S. Emile Lexert 

- Liceo Classico, Artistico e Musicale 

- Liceo Scientifico e Linguistico Bérard 
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- Liceo delle Scienze Umane e Scientifico Regina Maria Adelaide 

- I.S. di Istruzione Tecnica Manzetti 

- I.S. Saint Roch 

- I.S. San Francesco 

- I.S. Unité des Communes Mont Emilius 2 

Il CCNL applicato è AGIDAE, con inquadramento al livello D. 

 REQUISITI MINIMI 

- conoscenza delle lingue italiana e francese; 

- raggiungimento del 18° anno di età. 

 REQUISITI SPECIFICI (si richiede il possesso di almeno uno dei tre indicati di seguito): 

- titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo sociale; 

- titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado e attestazione relativa al 

possesso della qualifica professionale di operatore di sostegno o di educatore professionale o 

di assistente per portatori di handicap rilasciata da ente legalmente riconosciuto; 

- laurea appartenente ad una delle seguenti classi: L19, L24, L39, L40, LM50, LM51, LM55, 

LM57, LM85, LM87, CM88 e LM93 

Ore lavorative settimanali: da un minimo di 18 ad un massimo di 36, con applicazione di un superminimo non 

assorbibile dell’importo di € 398,12 (mensili), riproporzionato secondo la percentuale di part time. 

Le risorse saranno collocate secondo la seguente suddivisione: 

Valore presunto dell’appalto 

Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il valore stimato 

del servizio, per tutta la durata contrattuale, è pari ad € 120.000,00. 

Durata dell’incarico 

L’incarico si concluderà non oltre il 30 giugno 2021. 

Soggetti ammissibili 

Soggetti ammissibili 



  

 

Agenzie di somministrazione di lavoro, regolarmente autorizzate ad offrire i servizi relativi a domanda e 

offerta di lavoro ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 276/2003 ed iscritte all’Albo informatico. 

È necessario che i soggetti ammessi: 

- non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione previsti dall’art. 80 del d.lgs. 

50/2016; 

- non si trovino in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con la Società di Servizi Valle 

d’Aosta S.p.A.; 

- non si trovino in situazioni, cause di esclusione, che comportino il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione. 

Modalità di presentazione del preventivo 

Il preventivo dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo societaservizivdaspa@legalmail.it entro e non oltre 

le ore 12.00 di mercoledì 22 settembre 2021. 

Si richiede di precisare nel preventivo il costo orario comprensivo della percentuale del servizio di 

somministrazione oltre ad eventuali spese amministrative. Il costo orario indicato sul preventivo dovrà 

apparire sulle fatture. Non verranno autorizzati ulteriori costi. 

Criterio di selezione 

L’affidamento del servizio avverrà in via diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 

e dell’art. 1, comma 2, della Legge 120/2020, come sostituita dall’art. 51 della legge 108/2021. 

L’affidamento verrà disposto sulla base del criterio del prezzo più basso. 

Scaduto il termine per la ricezione dei preventivi, la Società di Servizi Valle d’Aosta S.p.A. invierà, a mezzo 

posta elettronica certificata, la lettera di incarico al soggetto che avrà presentato l’offerta più bassa. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e del DLgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali 

forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità 

connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 

************ 

Eventuali chiarimenti sul contenuto del presente avviso possono essere richiesti al seguente indirizzo: 

segreteria@servizivda.it. 
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La presentazione dell’offerta non equivale ad una proposta ex art. 1326 del codice civile né comporta 

l’applicazione degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. L’istanza rappresenta per la Società un’indicazione di 

mercato, senza effetti o vincoli giuridici. 

La Società si riserva inoltre: 

- di non affidare il servizio; 

- di procedere all’affidamento anche in presenza di un solo preventivo 

 

Aosta, 16 settembre 2021 

L’Amministratore Unico 

(Michel Luboz) 

(documento firmato digitalmente) 
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