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Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio di predisposizione e svolgimento di concorsi per 

titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato da inquadrare in varie categorie 

professionali. 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 – CIG: ZED333697A 

 

 

 

SI RENDE NOTO 

 

 

Che con Determinazione n. ___ del ____________, si è approvato il presente Avviso, con il 

quale il Comune di Santa Maria la Carità intende acquisire manifestazioni di interesse, 

finalizzate all’affidamento del “Servizio di predisposizione e svolgimento di concorsi per 

titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato da inquadrare in varie categorie 

professionali” nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, da operatori economici da invitare a successiva procedura 

negoziata di cui al D.Lgs 50/2016. 

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione degli Operatori Economici in modo non 

vincolante per l’Ente; la manifestazione di interesse ha, infatti, l’unico scopo di comunicare 

all’Amministrazione Comunale, la disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta per 

la procedura in oggetto;  

Il Comune di Santa Maria la Carità, si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o 

annullare la procedura relativa al presente Avviso esplorativo, senza che i soggetti che si siano 

dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto 

di sorta.  

 

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, ma è finalizzato esclusivamente ad 

esperire una indagine di mercato, pertanto non vincola l’Amministrazione Comunale.  

 

 

Amministrazione aggiudicatrice 

 

Denominazione: COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ 

Indirizzo: Piazza S.S. Giovanni Paolo II 

Telefono: 081/3910221  

Nominativo referente: Dott.ssa Fiocco Giuseppina – Responsabile del Procedimento 

Pec: protocollo.santamarialacarita@asmepec.it 
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Articolo 1 – Oggetto, durata e luogo dell’appalto 

 

L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del “Servizio di predisposizione e svolgimento di 

concorsi per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato da inquadrare in varie 

categorie professionali”, che ha per oggetto il complesso di operazioni inerenti l’avvio, la 

gestione e la conclusione delle procedure selettive che l’Ente intende realizzare, ed in 

particolare l’attivazione di apposita piattaforma di gestione delle istanze di partecipazione dei 

candidati, la gestione della prova preselettiva, la fase di valutazione dei titoli, attività di 

affiancamento e supporto alla Commissione esaminatrice per la gestione della prova scritta, la 

definizione della graduatoria finale. 

Il Servizio di cui all’oggetto, dovrà essere svolto secondo le specifiche disposizioni contenute 

oltre che nella legge, nel Regolamento Comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre 

procedure di selezione approvato don Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 

04/08/2021. 

 

La durata dell’appalto è stabilita per tutta la durata delle procedure concorsuali da avviare e 

concludere, come identificate nell’allegato Capitolato Speciale, nonché nella Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 53 del 04.06.2021 (Approvazione del Fabbisogno di personale per 

2021/2023), con decorrenza dalla data di aggiudicazione della gara.  

 

 

Articolo 2 – Importo a base d’asta 

 

L’importo a base d’asta, soggetto a ribasso, per la concessione del Servizio di predisposizione 

e svolgimento di concorsi per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato da 

inquadrare in varie categorie professionali, è stimato in € 3.000,00 oltre iva (per ogni singola 

procedura), con la precisazione che il corrispettivo sarà erogato solo per le procedure selettive 

effettivamente avviate a discrezione dell’Ente. Si precisa altresì che qualora la prova 

preselettiva non dovesse rendersi necessaria a causa del ridotto numero di partecipanti, 

l’importo di cui sopra è da considerarsi ridotto del 50%. 

 

 

 

Articolo 3 – Requisiti di partecipazione 

 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente Avviso, i soggetti interessati di 

cui all’art. 45, comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 in forma singola o riuniti o consorziati ex art. 

47, 48 del D.Lgs 50/2016 ovvero che intendono riunirsi o consorziarsi, che intendono 

presentare la propria manifestazione di interesse per l’invito alla procedura negoziata e che 

sono in possesso dei seguenti requisiti:  

 

Requisiti di ordine generale 

 

 Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui all’art. 80 del 

D.Lgs 50/2016;  

 Iscrizione per attività inerenti il presente servizio, nel Registro delle Imprese presso la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 83, comma 3 del D.Lgs 50/2016 o altro organismo equipollente secondo la 

legislazione del paese di appartenenza.  

 Iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);  

 

 



Articolo 4 – Procedura di gara 

 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 Aprile 

2016, n. 50. 

 

 

Articolo 5 – Criterio di aggiudicazione di gara 

 

L’affidamento del servizio sarà aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, del D.Lgs 50/2016; 

 

Articolo 6 – Modalità e termine di presentazione dell’istanza 

 

I soggetti interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare 

alla procedura negoziata in oggetto, compilando apposita istanza secondo il facsimile, allegato 

al presente avviso, allegato A1. 

L’istanza può essere presentata:  

 

a) Mediante posta certificata all’indirizzo: protocollo.santamarialacarita@asmepec.it, 

sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante (o da altro soggetto 

autorizzato a rappresentare il concorrente) ai sensi del combinato disposto dall’art. 65 

del D.Lgs n. 82/2005 come modificato dal D.Lgs 235/2010 e secondo la normativa 

vigente in materia;  

b) Mediante spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: 

Comune di Santa Maria la Carità (NA) – Settore Finanziario – Piazza S.S. Giovanni 

Paolo II – 80050 – Santa Maria la Carità (NA);  

c) Consegna a mano allo stesso indirizzo suindicato.  

 

Nell’oggetto della PEC, ovvero sulla busta, dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 

negoziata per l’affidamento del Servizio di predisposizione e svolgimento di concorsi per 

titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato da inquadrare in varie categorie 

professionali” 

 

Nel caso di invio effettuato mediante modalità di consegna di cui al punto b) e c), il plico 

contenente l’istanza, dovrà essere idoneamente sigillato e recare la denominazione del 

concorrente.  

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 13/10/2021 utilizzando il 

modello “Allegato A1” che, assieme al Capitolato Speciale, costituisce parte integrante del 

presente Avviso. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 

a) Prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di idoneità del sottoscrittore;  

b) Pervenute oltre il termine sopra indicato;  

c) Incomplete;  

La manifestazione di interesse, pena l’esclusione dalla procedura di selezione, dovrà essere 

presentata utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Comune ed allegato al presente 

Avviso. 
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Articolo 7 – Svolgimento della selezione 

 

Ogni Operatore economico che avrà presentato una manifestazione di interesse, con le 

modalità di cui sopra, verrà inserito in apposito elenco e si vedrà assegnato un numero in base 

all’ordine di arrivo al protocollo della istanza di iscrizione.  

Laddove le istanze di partecipazione dovessero essere in numero superiore a 5 (cinque), 

l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di invitare solo 5 operatori che saranno in 

tal caso estratti a sorte mediante sorteggio pubblico ma anonimo previa comunicazione della 

data del sorteggio con avviso sul sito internet del Comune.  

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno richiedere 

indennizzi o risarcimenti o rimborsi di qualsiasi natura o tipo.  

Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di interpellare a proprio 

insindacabile giudizio, anche i soggetti diversi da quelli inseriti nel suddetto elenco, in base 

alle proprie specifiche esigenze; i candidati che partecipano alla presente procedura ne 

accettano integralmente le condizioni senza pertanto avanzare alcun tipo di pretesa e/o 

contestazione.  

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, 

l’amministrazione comunale sceglierà se procedere comunque ad avviare una trattativa 

diretta, ovvero se invitare altri operatori economici nel pieno rispetto del principio della 

concorrenza.  

L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e non dar seguito all’indicazione delle successive operazioni di 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto.  

Infine, gli operatori economici selezionati, saranno invitati a presentare le offerte oggetto 

della negoziazione, mediante una successiva lettera di invito.  

Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 

pubblico.  

 

 

 

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali 

 

I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003, n. 196 e 

ss.mm.ii. esclusivamente nell’ambito della procedura di selezione di cui al presente avviso. 

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui si 

riconosciuta, da diposizione di legge, la facoltà di accedervi. 

 

 

 

Articolo 9 – Pubblicazione dell’avviso 

 

Il presente avviso, comprensivo di tutti i documenti ad esso allegati, è pubblicato per 15 giorni 

all’Albo Pretorio del Comune di Santa Maria la Carità, sul sito 

www.comunesantamarialacarita.it, Home Page e nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”.  

 

 

 

 

 

 

http://www.comunesantamarialacarita.it/


Articolo 10 – Richieste di informazioni 

 

Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto ai seguenti recapiti:  

 

Settore Finanziario, Tel.: 0813910221 

Email: giuseppina.fiocco@comune.santa-maria-la-carita.na.it 

Pec: protocollo.santamarialacarita@asmepec.it 

 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Fiocco Giuseppina 

 

 

Allegati:  

 

1. Allegato A1, “Modello di manifestazione di interesse” 

 

 

                                                                                  Il Responsabile del Settore Finanziario 

                Dott.ssa Fiocco Giuseppina 
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