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CIG ZE922CBCE9 
 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO ESPERTO IN 
CONSULENZA TECNICO – AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI DI SELEZIONE DEL 
PERSONALE PER LE SOCIETA’ PUBBLICHE E PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.  
 

Si rende noto che la Linda S.p.A., società cosiddetta “in house” del Comune di Città Sant’Angelo (PE), 

intende esperire una indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, al 

fine di individuare, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, un 

operatore economico munito dei necessari requisiti di carattere tecnico, economico‐finanziario, 

amministrativo, organizzativo e legale per ricoprire l’incarico di esperto in materia di procedure concorsuali 

di selezione del personale per le Società “in house” e per la Pubblica Amministrazione. 

 

 

NATURA E DURATA DELL’INCARICO  

L’incarico sarà in essere fino al completo espletamento di tutte le procedure concorsuali che la Linda S.p.A. 

intende porre in essere per la definizione di graduatorie definitive da cui attingere (nei tempi di validità 

delle stesse) per le esigenze di assunzione a tempo determinato e/o a tempo indeterminato.  

Le esigenze di assunzione di Linda S.p.A. prevedono l’espletamento di tre diverse procedure selettive 

(totale addetti da reclutare con CCNL FISE‐ASSOAMBIENTE pari a dodici), una per ciascuna diversa tipologia 

di profilo professionale tra quelle previste nel piano industriale per l’implementazione della raccolta porta a 

porta di Linda spa, approvato dal Comune di Città Sant’Angelo con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 

07/04/2016. Data di inizio incarico: Aprile 2018. 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRESTAZIONI  

L’operatore economico dovrà fornire la propria consulenza nell’ambito delle procedure tecnico – 

amministrative legate alle attività necessarie per l’attuazione delle selezioni pubbliche finalizzate alla 

redazione di graduatorie come sopra indicato.  

In particolare, le attività richieste saranno relative a:  

‐ Gestione generale dei progetti di selezione;  

‐ Definizione generale dei criteri e delle tempistiche legate all'organizzazione delle procedure selettive in 

relazione alle necessità della Società;  

‐ Supporto nella redazione dei Bandi di Concorso;  

‐ Assistenza e consulenza tecnico amministrativa legata alle procedure informatiche da adottarsi per 

iscrizione e raccolta domande candidati;  

‐ Gestione e riscontro alle richieste ed alle domande pervenute dai candidati;  

‐ Consulenza tecnico amministrativa relativa l'organizzazione delle varie fasi del procedimento selettivo;  

‐ Supporto e coordinamento tecnico alle Commissioni di concorso;  

‐ Consulenza organizzativa per tutte le fasi delle procedure.  
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I corrispettivi connessi all’espletamento dell’incarico saranno pagati in base agli importi corrispondenti alle 

attività effettivamente svolte e documentate con apposita nota di trasmissione e/o relazioni oggetto 

dell’incarico, mediante bonifico bancario con scadenza a 60 giorni fine mese dalla data di presentazione 

della fattura. 

 
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE  
Potranno presentare offerta tutti i soggetti:  

a) in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgs n. 50/16 (codice dei contratti pubblici);  

b) titolari di partita IVA ovvero iscritti alla CCIAA;  

c) possesso di specifiche competenze e di comprovata esperienza in ambito di organizzazione e gestione di 

procedure di selezione del personale per il pubblico impiego, da documentare mediante il regolare 

svolgimento, nel quinquennio precedente, di almeno n.3 incarichi di consulenza per procedure 

concorsuali di selezione del personale per Società “in house” e/o Pubblica Amministrazione con ruolo 

operativo/esecutivo e/o coordinatore di progetto e/o capo‐progetto; 

d) disponibilità a presenziare nella sede amministrativa di Linda S.p.A. per almeno n. 02 (due) giornate a 

settimana; 

e) polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali/aziendali. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno 

trasmettere la seguente documentazione: 

a) Istanza di partecipazione Modello A; 

b) Offerta economica Modello B, contenente il prezzo offerto per lo svolgimento di tutte le attività 

richieste e il prezzo offerto per ciascuna procedura; 

c) Curriculum vitae/referenze aziendali aggiornate.  

 

La suddetta documentazione dovrà pervenire al seguente indirizzo: 

Linda spa – P.zza IV Novembre, 1 – 65013 CITTA’ SANT’ANGELO (PE), entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 28/03/2018, pena l’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura, mediante consegna a 

mano diretta o tramite Raccomandata A.R. o corriere privato (nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9,00 alle ore 12,00), con plico perfettamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.  

Sul plico deve essere apposta la seguente dicitura: “INDAGINE DI MERCATO PER CONSULENZA IN MATERIA 

DI PROCEDURE CONCORSUALI DI SELEZIONE DEL PERSONALE ‐ CIG ZE922CBCE9” e devono risultare 

chiaramente leggibili il nome e cognome/denominazione operatore economico, l’indirizzo, la partita iva e il 

numero di telefono. 

Non farà fede il timbro di spedizione, ma la data di effettivo ricevimento.  

L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dal termine ultimo di presentazione. 

Il giorno 29/03/2018, alle ore 11.00, avverrà l’apertura delle offerte in seduta pubblica presso la sede 

amministrativa della Linda spa. 

Linda S.p.A. si riserva la facoltà di acquisire ulteriore documentazione in ordine ai documenti presentati dai 

soggetti interessati, come pure di richiedere agli stessi di qualificare ulteriormente la propria candidatura 

nei termini ed alle condizioni che saranno al riguardo comunicate.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

L’incarico sarà affidato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, secondo le modalità previste dall’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs n. 

50/2016.  

La Stazione Appaltante utilizzerà l’istanza di partecipazione e il Curriculum vitae/referenze aziendali per la 

verifica dei requisiti minimi. 

L’incarico sarà affidato all’operatore che offrirà il minor prezzo.  

Non sono ammesse offerte in variante, integrative, sostitutive o condizionate. 
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In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio. 

La Linda S.p.A. si riserva il diritto di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura valida.  

La Linda S.p.A. si riserva di non procedere all’affidamento se nessuna candidatura risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

 

INFORMAZIONI 

Per informazioni relative al presente avviso si potrà contattare telefonicamente la Linda S.p.A. al numero 

085/950179. 

 

TRATTAMENTO DATI  

I dati personali conferiti dai soggetti interessati alla presente procedura saranno trattati da Linda S.p.A. nel 

rispetto della normativa sulla privacy ed anche con mezzi informatici esclusivamente per le finalità 

connesse al presente avviso.  

Titolare del trattamento è Linda S.p.A. 

 

PUBBLICITÀ  

Del presente avviso viene data pubblicità attraverso pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Città 

Sant’Angelo ed alla sezione dedicata del sito istituzionale della Linda S.p.A. 

 

Città Sant’Angelo, lì 16/03/2018 

L’Amministratore Unico 

     f.to Guido La Torre 

 


