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AVVISO PUBBLICO 

ISTITUZIONE DI UN ALBO FORNITORI TELEMATICO PER LA FORNITURA DI LAVORO INTERINALE 

 

1. Oggetto 
 

Con il presente avviso ASP Azalea, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del Distretto di Ponente, nel 
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in armonia con le linee Guida dell’ANAC, comunica 
che intende dotarsi di un Albo fornitori telematico da consultare per l’affidamento di forniture di lavoro 
interinale, da utilizzare per chiamate urgenti, impreviste e imprevedibili, anche di breve durata, da utilizzare 
in subordine alle graduatorie derivanti dalle ordinarie procedure di selezione. 
 

2. Informazioni generali 
 
ENTE APPALTANTE: ASP Azalea – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del Distretto di Ponente – Sede 
legale Corso Matteotti 124 – 29015 Castel San Giovanni (PC) – Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 
91094630331. 
 
OPERATORI ECONOMICI o O.E.: Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte all’apposito Albo tenuto 
dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro per conto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
ex art. 4 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (https://www.anpal.gov.it/agenzie-per-il-lavoro). 
 
RUP: il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ex art. 31 del Codice, è il Responsabile del Servizio 
Amministrativo (e-mail: alessio.amadio@aspazalea.it). 
 
Soggetti interessati 
Possono presentare istanza di iscrizione all’elenco tutti gli operatori economici abilitati ed iscritti all’Albo di 
cui al punto 2. 
 
Requisiti di partecipazione 
I soggetti interessati che intendono avanzare richiesta di iscrizione nell’elenco di fornitori 
di lavoro interinale, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

A. Requisiti di ordine generale: 
a) possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli 
appalti pubblici ed insussistenza delle cause ostative previste dall’art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., in capo ai soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo; 
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b) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o della condizione di 
essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
 

- iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui il 
soggetto ha sede o ad analogo registro di altro Stato membro dell’U.E. per attività compatibile con 
l’oggetto dell’appalto. Laddove la citata iscrizione non sia richiesta per la natura giuridica del 
concorrente, dal suo statuto o da altri documenti che ne disciplinano l’attività dovrà risultare la 
compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale con le attività oggetto dell’appalto; 

 
- non avere ricevuto gravi contestazioni da P.A., opportunamente motivate e circostanziate, su 

elementi significativi relativi alle qualità delle prestazioni rese e/o provvedimenti di risoluzione del 
rapporto convenzionale negli ultimi due anni; 
 

-  essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. 
n° 81/2008 e s.m.i.); 
 

- essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili ex art. 17 della L. n° 68/1999 o non 
essere soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla medesima legge;  
 

- applicare integralmente il CNLL del settore e i contratti integrativi, territoriali e aziendali vigenti; 
 

- rispetto di tutte le disposizioni attinenti alla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni relative a 
favore di chiunque, a qualunque titolo, lavori per esso; 
 

- rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679). 
 

B. Requisiti di capacità tecnica e idoneità professionale: 
 

- possesso di autorizzazione Ministeriale e iscrizione in corso di validità all’Albo delle agenzie per il 
lavoro ai fini di dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e 
selezione del personale, supporto alla ricollocazione personale, a norma del D.Lgs. 10 settembre 
2003, n. 276. 

 
3. Modalità di presentazione delle domande 

 
Per la gestione dell’Albo fornitori telematico e delle procedure di gara telematiche per l’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture, ASP Azalea si è dotata di una piattaforma accessibile all’indirizzo: 
https://aspazalea.tuttogare.it/, sulla quale gli operatori economici dovranno registrarsi (pena l’impossibilità 
di partecipare alla costituzione dell’albo). La registrazione e l’abilitazione sono del tutto gratuite. 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Amministrativo tel. 0523/882465 oppure all’Help desk della 
piattaforma Tuttogare ai recapiti indicati nella piattaforma stessa. 
 
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di caricamento a sistema della documentazione, l’operatore 
economico può contattare l’Help desk della piattaforma, ai riferimenti indicati. 
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- Documenti da allegare: 

 
a) Copia dell’autorizzazione ministeriale ex art. 4 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276; 
b) Risultanze dell’iscrizione Albo Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro); 
c) Modello di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010; 

 
 

4. Istruttoria, valutazione delle istanze e pubblicazione elenco 
 
Il Servizio Amministrativo procederà alla verifica della regolarità della documentazione presentata ed alla 
formalizzazione degli elenchi dei soggetti ammessi, che saranno pubblicati sul sito istituzionale di ASP 
Azalea. 
 
L’iscrizione all’Albo telematico resta sempre aperta. Dall’iscrizione alla piattaforma telematica non scaturisce 
alcun diritto ed i soggetti iscritti all’Albo non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti di ASP Azalea. 
 

5. Validità dell’iscrizione in elenco – cancellazione 
 
Gli Operatori iscritti nell’Elenco sono tenuti ad aggiornare la loro iscrizione ogni volta che le informazioni 
inserite necessitino di modifica o integrazione. 
 
I soggetti iscritti saranno cancellati dall’Elenco nei seguenti casi: 
 

a. qualora, i controlli svolti d’ufficio mediante richiesta di documenti comprovanti le dichiarazioni rese in 
fase di registrazione, non diano esito favorevole; 

b. perdita dei requisiti di iscrizione; 

c. revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività; 

d. fallimento, liquidazione o cessazione di attività; 

e. violazione degli obblighi contributivi e di quelli imposti dalla legislazione sul lavoro; 

f. accertate cause di impedimento nell’assunzione di rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione; 

g. mancata stipula del contratto; 

h. in caso di istanza scritta da parte dell’interessato. 
 

6. Comunicazione di avvio del procedimento Legge n. 241/1990 e s.m.i. 
 
Ai sensi della vigente normativa si fornisce la seguente informativa in merito all’avvio del procedimento 
conseguente alla manifestazione d’interesse dei singoli operatori: 
 
Amministrazione competente: ASP Azalea – Corso Matteotti 124 – 29015 Castel San Giovanni (PC); 

Oggetto del procedimento: iscrizione nell’Elenco di fornitori di lavoro interinale; 

Inizio e termine del procedimento: l’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento dell'istanza 

nella piattaforma. 

Termine di conclusione del procedimento per la verifica dei requisiti di ammissibilità: è stabilito con 

apposito avviso pubblicato sulla piattaforma Tuttogare. 
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Inerzia dell’Amministrazione: decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà attivarsi ai sensi dell'art. 2 

c. 9 bis L. 241/90. 

Successivamente rimane comunque possibile attivare il ricorso al TAR nei termini di legge. 

 

7. Trattamento dei dati personali 

 

I dati contenuti nel presente Avviso, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 
così come modificato dal D.lgs 101/2018 -, saranno trattati da ASP Azalea, anche con strumenti informatici, 
unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione 
amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell’ambito delle attività predisposte 
nell’interesse pubblico e nell’esercizio dei pubblici poteri.  
 
 

8. Clausola di salvaguardia 
 
ASP Azalea si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente 
Avviso pubblico, prima della scadenza, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, 
senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti dell’Ente. 
Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta l’accettazione di 
tutte le norme contenute nello stesso. 
 

9. Pubblicità  
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale di ASP Azalea, piattaforma “Tuttogare” 
https://aspazalea.tuttogare.it/. 
 

10. Informazioni finali 
 
L’iscrizione nell’elenco non costituisce titolo per l’affidamento di servizi, né comporta costi a carico di ASP 
Azalea. 
 
Il presente avviso non instaura alcuna procedura di scelta del contraente, né prevede graduatorie, 
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 
 
 
Castel San Giovanni, 22/02/2023 
 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
(Alessio Amadio) 
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