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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

 
 
 
 
 

Manifestazione d’interesse per la partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio 

di tutoraggio tramite somministrazione di lavoro temporaneo. 

 

AVVISO  

(ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D. Lgs. 50/2016) 

 

 

 

Si rende noto che la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (di seguito SNA) intende bandire una 

procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, non 

vincolante per l’Amministrazione, per l’affidamento del servizio di tutoraggio tramite 

somministrazione di lavoro temporaneo della durata di dodici mesi. 

 

 

1)  Oggetto dell’affidamento 
servizio di tutoraggio tramite somministrazione di lavoro temporaneo della durata di dodici mesi da 

erogarsi per i corsi di formazione attivati dalla SNA. 

 

2)  Valore della base d’asta 
L'importo   complessivo   base   di   gara   è   di   euro  134.333,51 

(centotrentaquattromilatrecentotrentatre/51) al netto dell’ IVA. 

 

3)  Periodo di erogazione dell’oggetto dell’affidamento (durata contrattuale) 
La durata complessiva dell’affidamento è di dodici mesi a decorrere dalla data di esecuzione del 

contratto 

 

4)  Luogo in cui avverrà l’erogazione di quanto dato in affidamento 
Sedi della SNA di Roma, Caserta, Centro residenziale studi  e presso altre sedi in cui saranno 

attivati i corsi di formazione della Scuola. 

 

5)  Numero di operatori che saranno invitati alla procedura 
Il numero di soggetti invitati alla procedura competitiva sarà pari a 5. 

Nel caso le richieste di partecipazione pervenute a seguito del presente avviso siano superiori a 

5, la stazione appaltante procederà alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di 

cui sarà data successiva notizia. 

Nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse sia inferiore a 5, gli ulteriori 

operatori fino al numero di 5 verranno individuati tra le ditte iscritte all’Albo informatico delle 

agenzie per il lavoro di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 

276 e al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 dicembre 2003. 

 

6)  Tipo di procedura e criterio generale di selezione 
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 , comma 2 , lett. 

b) del D. Lgs. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art 95, comma 3. 
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7)  Requisiti di ammissione all’invito: 

  L’azienda partecipante deve essere iscritta all’Albo informatico delle agenzie per il lavoro di 

cui   all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e al decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 dicembre 2003, ed avere comprovata 

esperienza nel settore di prestazione del servizio richiesto. 

 

 

8)  Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
Le aziende che rispondono al presente invito devono compilare il modulo “Allegato A” unito 

al presente avviso ed inoltrarlo via posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: 

ufficio_formazione_affariinternazionali@pec.sna.gov.it entro e non oltre 15 giorni lavorativi 

dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito del Governo, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” 

(http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/index.html). 

 

 

 

Roma, 

 

        Il Responsabile Unico del Procedimento 

         Dr.ssa Graziella Toscano 
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