Avviso pubblico per l'acquisizione di preventivi per l'affidamento del servizio di
somministrazione personale a tempo determinato – CCNL AGIDAE – livello D1
- mansione ASSISTENTE SOCIALE
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
Fornitura di risorse da impiegare con la mansione di ASSISTENTE SOCIALE.
Il CCNL applicato è AGIDAE, con inquadramento al livello D1.




REQUISITI MINIMI
-

conoscenza delle lingue italiana e francese;

-

raggiungimento del 18° anno di età.

REQUISITI SPECIFICI
-

iscrizione all'Albo degli assistenti sociali - sezione A o B;

Ore lavorative settimanali: da un minimo di 18 ad un massimo di 36, con applicazione di un
superminimo non assorbibile dell’importo di € 600,04 (mensili), riproporzionato secondo la
percentuale di part time.
Importo presunto
Il corrispettivo previsto per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico è stato stimato in
via presuntiva in un massimo di € 138.900,00 IVA esclusa.

Durata dell’incarico
L’incarico si concluderà non oltre il 31 dicembre 2023.
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 martedì 27 settembre 2022.
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.
Si precisa che la formazione generale lavoratori ex D.Lgs 81/2008 delle risorse somministrate
sarà a carico del soggetto affidatario.
Il preventivo offerto dovrà avere validità fino al 31 dicembre 2023.
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.

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.
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, 21 settembre 2022

L’Amministratore Unico
(Michel Luboz)
(documento firmato digitalmente)
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