AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UN ALBO APERTO DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE NELLE PROCEDURE IN
ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SELEZIONI DEL
PERSONALE.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE
VISTI:
l’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, dei lavori in economia,
dell’approvvigionamento di beni e servizi e di economato;
In esecuzione della determinazione n. 13 del 5.1.2012, P.G. n. 820, di approvazione del
presente avviso
RENDE NOTO
che il Comune di Ferrara procederà ad istituire un albo aperto di operatori economici da
invitare nelle procedure in economia per l’affidamento della gestione delle selezioni del
personale.
Il nuovo elenco sarà costituito:


dagli operatori economici inseriti nel precedente elenco, approvato con atto dirigenziale
n. 25 del 25.3.10, che avranno presentato, su richiesta dell’Amministrazione, domanda
di rinnovo iscrizione, attestando la permanenza dei requisiti dichiarati in sede di prima
istanza;



dagli operatori economici che avranno presentato domanda di iscrizione per la prima
volta, dichiarando il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente
avviso, nonché di quelli previsti per le procedure ordinarie di scelta del contraente.

I soggetti inclusi nell’elenco potranno essere invitati a fornire servizi consistenti nella
consulenza tecnico-operativa, progettazione, realizzazione e applicazione di prove
selettive, correzione con valutazione degli elaborati e formulazione di graduatorie in
selezioni pubbliche in cui si stima che possano partecipare almeno 100 concorrenti.

Tale elenco rappresenta un mero strumento operativo con il quale l’Ente può ampliare le
proprie conoscenze di mercato, in conformità ai principi di trasparenza, economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, libera concorrenza, parità di
trattamento, pubblicità e proporzionalità dell’attività negoziale.

Requisiti per l’iscrizione
Gli operatori economici che intendono essere iscritti per la prima volta nell’elenco devono
essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006
e del requisito speciale di aver gestito per enti pubblici almeno cinque selezioni di
personale, con almeno cento partecipanti ciascuna, negli ultimi tre esercizi precedenti la
presentazione della domanda di iscrizione.
Alla domanda possono essere allegati opuscoli, volantini, pieghevoli, depliant o brochure
informative circa le attività, i servizi ed i prodotti dell’azienda, nonché eventuali certificati di
qualità in originale o copia conforme.
Gli operatori economici già inseriti nel precedente elenco saranno invitati
dall’Amministrazione a rinnovare l’iscrizione attestando la permanenza dei requisiti di
ordine generale, nonché di quello speciale riferito agli ultimi tre esercizi.

Durata
Il nuovo elenco sarà di tipo aperto, per cui, non essendovi termini di scadenza per la
presentazione della domanda, sarà possibile chiedere l’iscrizione allo stesso in ogni
momento, utilizzando il modulo allegato.
L’albo sarà aggiornato d’ufficio in base alle richieste di iscrizione pervenute.
L’Amministrazione verificherà annualmente il permanere in capo agli iscritti dei requisiti di
ordine generale, di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, richiesti per l’iscrizione.

Condizioni
L’inclusione degli operatori economici nell’elenco non costituisce titolo per pretendere
l’affidamento della gestione del servizio, in quanto il Comune di Ferrara non è
assolutamente vincolato nei confronti dei soggetti iscritti, restando nella libera disponibilità
dell’Ente la facoltà di attingere dallo stesso.
I soggetti interessati saranno iscritti automaticamente all’elenco con la semplice richiesta
di iscrizione, salvo diversa comunicazione dell’Ente, inviata a mezzo raccomandata A.R.
entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, o il mancato riscontro, a seguito di verifica,
delle dichiarazioni presentate.
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Gli interessati saranno esclusi dall’elenco se, entro sette giorni dalla richiesta di ulteriori
informazioni e dati, non abbiano risposto e/o gli stessi abbiano fornito dati incompleti e/o
non veritieri.
Gli operatori economici iscritti nell’elenco dovranno comunicare all’U.O. Contratti ed
Appalti del Comune di Ferrara ogni variazione delle informazioni fornite entro quindici
giorni dal suo verificarsi.
Gli operatori economici saranno iscritti all’elenco in ordine cronologico di arrivo della
domanda. Ad eventuale procedura di affidamento saranno invitati tutti i soggetti
dell’elenco, qualora gli stessi non siano più di dieci.
Nel caso in cui il numero di iscritti sia maggiore, gli stessi saranno invitati alle procedure di
affidamento a rotazione, secondo l’ordine di iscrizione, in un numero non inferiore a dieci
per ciascun affidamento, con scorrimento dell’elenco predisposto.
Le ditte che avranno presentato domanda nello stesso giorno saranno considerate in pari
posizione nell’elenco ed invitate pertanto alle stesse procedure di affidamento. In tale caso
gli operatori invitati potranno essere superiori a dieci.
Per ogni utilizzo dell’Albo si farà riferimento, per l’invio degli inviti a gara, agli operatori
presenti nell’elenco alla data di approvazione della determinazione dirigenziale che
dispone l’affidamento del servizio, secondo le indicazioni sopra descritte.

Esclusioni
Saranno esclusi dall’elenco i soggetti che:
 per due volte non abbiano risposto a lettera di invito a partecipare ad un procedimento
di gara, senza fornire in merito motivazione scritta;
 abbiano commesso un inadempimento anche non grave ma che abbia portato
all’applicazione di una penale da parte dell’Amministrazione;
 abbiano commesso violazioni relative agli obblighi in materia di riservatezza e
segretezza sugli elaborati concorsuali e sui partecipanti alle singole procedure
selettive.

Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione
Possono partecipare al presente avviso i soggetti elencati all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE) che dichiarino di essere in possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 38 del medesimo Codice dei contratti e del requisito speciale
richiesto dal presente avviso.
I predetti requisiti sono presupposti vincolanti, pertanto, in assenza di uno solo di essi, la
ditta richiedente non sarà ammessa.
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Gli operatori economici che chiedono di essere iscritti nell’elenco per la prima volta devono
presentare la relativa domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della
ditta, utilizzando preferibilmente il Modello – domanda di iscrizione, allegato al presente
avviso quale parte integrante e sostanziale, o altro modello di identico contenuto.
Gli stessi devono recapitare la domanda di iscrizione, redatta in carta semplice secondo il
modello sopra indicato, in busta chiusa con nastro adesivo o altro mezzo idoneo a
garantirne l’integrità, direttamente a mano oppure a mezzo del servizio postale con
raccomandata a.r. o posta celere, o di corriere all’indirizzo: Comune di Ferrara – U.O.
Contratti e Appalti c/o Protocollo Generale, Piazza del Municipio n. 2 , 44121 Ferrara.
Alla domanda deve essere allegata fotocopia di un valido documento di identità del
sottoscrittore.
La busta chiusa deve riportare all’esterno, oltre all’indicazione del mittente, la seguente
dizione:
“ISCRIZIONE ALL’ALBO APERTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
NELLE PROCEDURE IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI
SELEZIONI DEL PERSONALE “.
Gli operatori economici già inseriti nel precedente elenco e che intendono mantenere
l’iscrizione in quello nuovo devono invece restituire debitamente compilato il modello istanza di rinnovo iscrizione, che sarà loro inviato dall’Amministrazione, sottoscritto dal
titolare o dal legale rappresentante della ditta, o presentare altro modello di identico
contenuto, con le modalità e nei termini indicati nella lettera di invito.
Questo avviso riguarda in modo esplicito tutte le ditte interessate ivi comprese quelle che,
alla data della sua pubblicazione, hanno già avuto rapporti con l’Amministrazione
Comunale, pertanto, anche queste ultime devono manifestare l’interesse ad essere
inserite o mantenute nell’elenco in oggetto presentando apposita istanza con le modalità
sopra indicate.
Si precisa che qualora, nel corso di selezioni affidate ad una ditta utilizzando l’elenco in
oggetto, dovessero verificarsi controversie e/o contestazioni inerenti alla buona qualità del
lavoro svolto ovvero il mancato rispetto dei tempi assegnati, si procederà, in aggiunta agli
altri adempimenti di legge ed a giudizio insindacabile di questa Amministrazione, a
cancellare la ditta in questione dallo stesso elenco.
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Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Ferrara all’indirizzo.
www.comune.fe.it ed all’Albo Pretorio dell’Ente a decorrere dal 6 Febbraio 2012.
Info
Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane:
Serenella Caprini Tel. 0532 418415 e-mail: s.caprini@comune.fe.it; Marisa Parolini Tel.
0532 418407 e-mail: m.parolini@comune.fe.it;
Per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi all’U.O. Contratti ed Appalti tel. 0532
419385 e-mail: f.paparella@comune.fe.it.
PG. 820/2012
Ferrara, 6/02/2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE
Avv. Donato Benedetti
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