
 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI TRA I QUALI 

ESPLETARE UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA E 

SELEZIONE DEL PERSONALE 

La scrivente Società, concessionaria di pubblico servizio, qualificata come impresa pubblica agli effetti 
delle disposizioni di cui al D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con il presente avviso intende espletare una 
manifestazione di interesse volta ad individuare gli operatori economici da invitare ad una procedura 
negoziata per l'affidamento del servizio di ricerca e selezione di personale di varie figure professionali. 
Consac gestioni idriche spa, in quanto società pubblica applica, in materia di reclutamento del 
personale, le disposizioni di cui all'art. 19 del D. Lgs 175/2016 in base alle quali la procedura di 
selezione avrà luogo rispettando i principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e 
imparzialità, nonché i principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165. 
Il personale da selezionare con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in numero di 28 unità (n. 
24 unità in regime di part time, n. 4 unità in regime di full time), appartiene a quattro profili 
professionali inquadrabili nei diversi livelli retributivi di cui al vigente Contratto collettivo nazionale di 
lavoro Gas-acqua. 
Ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Consac gestioni idriche spa, per l’espletamento 
della presente procedura di gara, si avvale della piattaforma telematica di e-procurement, 
raggiungibile dal link https://consac.acquistitelematici.it/. 
Gli operatori economici, autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 
4 comma 1 lett. d del D. Lgs. 276/03 e ss.mm.ii., possono segnalare il loro interesse a partecipare alla 
procedura negoziata, inviando apposita richiesta all’indirizzo Pec: 
appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it entro l’11/02/2020 ore 8,30. 
 

In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue: 

Oggetto del servizio: Affidamento del servizio di ricerca e selezione di personale di varie figure professionali 

per conto di Consac gestioni idriche spa. La scelta dei locali, presso cui effettuare le prove, è a discrezione 

dell’aggiudicatario, residuando tuttavia in capo a questa Stazione Appaltante una valutazione circa l’idoneità 

degli stessi. I relativi costi sono a carico dell’aggiudicatario. 

Importo a base d’asta: L’importo stimato dell’affidamento è di € 15.000,oo, finanziato con fondi ordinari, 

parzialmente recuperati da un contributo di € 50.oo a carico dei partecipanti alle selezioni. Le somme versate 

dai concorrenti saranno ad esclusivo appannaggio della Stazione Appaltante, la quale dovrà corrispondere 

all’affidatario del servizio il corrispettivo di cui all’offerta risultata aggiudicataria.  

Procedura di gara: procedura negoziata, come previsto dall’art.36 comma 2 l. b) D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 

con invito a presentare offerta attraverso la piattaforma https://consac.acquistitelematici.it, rivolto agli 

operatori economici che avranno preventivamente manifestato interesse a partecipare alla gara.  

Soggetti invitati: Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 e segg. D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., 

singoli o riuniti o consorziati, ovvero che intendano riunirsi.  
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Consac intende invitare almeno cinque operatori economici autocandidatisi, sulla base del presente avviso 

pubblico, ed in assenza di un adeguato numero di istanze pervenute, attraverso consultazione dell’albo dei 

soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro o mediante ricerca di mercato. 

La manifestazione di interesse, di cui all’Allegato (A) Modello Domanda e Dichiarazione Sostitutiva 
deve specificamente contenere:  
 

- I dati ed i recapiti del soggetto richiedente; 
- La dichiarazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale e l’assenza di cause di 

esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 per partecipare alla procedura di appalto; 
- L’assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 

159/2011 (Codice delle leggi Antimafia); 
- Il rispetto delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 ss.mm.ii. e 

l’assenza di altri divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
- La dichiarazione del requisito tecnico-professionale del possesso dell'autorizzazione 

ministeriale di cui sopra in corso di validità;     
- La dichiarazione delle principali commesse per servizi analoghi svolte per la P.A. e/o società 

pubbliche; 
- L'indicazione del fatturato emesso per gli anni 2016, 2017, 2018 in materia di ricerca e 

selezione del personale. 
 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis. 

Modalità di presentazione: I soggetti interessati possono inviare apposita domanda - Allegato (A) Modello 

Domanda e Dichiarazione Sostitutiva - all’indirizzo Pec: appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it, entro la 

data dell’11/02/2020 ore 8,30, con indicazione nell’oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI TRA I QUALI ESPLETARE UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI FINI 

DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE”. 

Eventuali informazioni aggiuntive relative alla procedura di gara saranno contenute nella lettera di invito 

e negli atti di gara. 

La RUP dell’Affidamento è la dr.ssa Maria Rosaria Pirfo, Responsabile Gare e Appalti di Consac gestioni idriche 

spa ed il RUP dell’Esecuzione è l’avv. Michele Bianchino, Direttore Risorse Umane di Consac gestioni idriche 

spa. Per eventuali chiarimenti scrivere all’indirizzo pec: appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
– RGDP. Si informa che Consac gestioni idriche spa, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratta i dati personali conferiti 
esclusivamente ai fini del corretto e completo svolgimento della presente procedura di gara/selezione, e ciò ai sensi e per gli effetti della normativa di 
settore vigente ed applicabile ed in particolare ai sensi del D.LGS. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 6, c. 1, lett. c) ed e) RGDP.  Consac gestioni idriche spa 
tratta i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento con modalità informatiche e/o manuali tali da garantire la riservatezza 
e la sicurezza degli stessi. Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento della procedura. Potranno venire a conoscenza dei dati personali 
esclusivamente i soggetti, quali dipendenti e collaboratori, anche esterni, del Titolare, che agiscono in qualità di Responsabili o Soggetti autorizzati al 
trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di 
regolamento. Ulteriori dettagli sono consultabili alla pagina http://www.consac.it/privacy-policy/. L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento 
presso il titolare del trattamento, i diritti di cui agli artt. 12 e 15-22 GDPR consultabili nella sezione Privacy del sito istituzionale alla pagina 
http://www.consac.it/privacy-policy/  con le modalità ivi indicate, inoltre, ai sensi dell’art. 77 GDPR, potrà proporre reclamo all’autorità di controllo 
(www.garanteprivacy.it/) secondo le procedure previste.    

Prot. n. 66 del 9/01/2020                                     

                                  La Responsabile Gare e Appalti - RUP dell’Affidamento  

                                  f.to dott.ssa Maria Rosaria Pirfo 

mailto:appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it
mailto:appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it
http://www.consac.it/privacy-policy/
http://www.consac.it/privacy-policy/
http://www.garanteprivacy.it/

