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AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL’INDIVIDUZIONE 

DI AGENZIE INTERINALI INTERESSATE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO 

TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE TEMPORANEE DOVUTE A MALATTIA O FERIE 

DEL PERSONALE DELLA GORLA SERVIZI S.R.L.  

 

 

Gorla Servizi S.r.l., in persona del suo Presidente Roberto Pigni, visti:  
 

- la delibera consiliare n. 53 del 22 dicembre 2004, con cui il Consiglio Comunale del Comune di       
Gorla Maggiore ha deliberato la costituzione della società Gorla Servizi S.r.l., cui affidare – 
mediante il ricorso allo strumento dell’in house providing - la gestione di taluni servizi pubblici;  

- la delibera consiliare n. 48 del 5 ottobre 2005, con cui il Consiglio Comunale del Comune di Gorla 
Maggiore ha approvato lo schema di contratto di servizio da formalizzare con Gorla Servizi S.r.l., 
finalizzato a disciplinare termini e modalità di gestione, da parte di quest’ultima, del centro diurno 
per anziani e servizi alla persona presente all’interno del territorio comunale;  

- la sottoscrizione del contratto di cui alla linea che precede, avvenuta in data 7 dicembre 2015 con 
atto rep. n. 623;  

- l’atto di accreditamento di Dip. ASSI dell’Asl di Varese prot. n. 2007/014SVA122511 del 14 
novembre 2007;  

- il contratto di servizio stipulato con l’ATS Insubria per la contrattualizzazione dei 40 posti in data 
23 giugno 2022  

 
AVVISA 

 
Che la Gorla Servizi S.r.l., tramite il presente avviso, intende acquisire manifestazioni di interesse 
finalizzate all’individuazione di agenzie interinali disponibili ad essere invitate a presentare offerta, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016.  
Si tratta quindi di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di agenzie interinali (in possesso 
dei requisiti di cui al seguente punto 1. relativo a contratti di lavoro subordinato per le figure di ASA/OSS 

ed Educatore, per sostituzioni temporanee (anche solo giornaliere o orarie), dovute a malattia o ferie, con 
riferimento del periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023, del personale della medesima Gorla Servizi S.r.l.. 
Si segnala sin d’ora che il presente avviso non è funzionale alla formazione di alcuna graduatoria, 
essendo unicamente finalizzato alla costituzione di un elenco di soggetti, in possesso dei prescritti 
requisiti, che potranno essere chiamati – sulla base di valutazioni discrezionali operate da parte della Gorla 
Servizi S.r.l. - in considerazione delle esperienze dei soggetti che avranno presentato la propria 
manifestazione di interesse ed in funzione delle specifiche necessità di natura temporanea che si verranno 
a verificare. 
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In tale prospettiva, si segnala sin d’ora che il trattamento economico previsto, in caso di attivazione 
dell’eventuale contratto di lavoro subordinato per sostituzione temporanea per malattia e/o per ferie, è 
quello corrispondente al livello di inquadramento del CCNL UNEBA. 
Resta inteso che i compensi sopra determinati dovranno essere comprensivi di ogni onere, anche 
contributivo, e con la relativa erogazione, Gorla Servizi S.r.l. esaurisce ogni obbligo nei confronti del 
lavoratore subordinato assunto con contratto a termine, che null’altro potrà pretendere a qualsiasi 
titolo, ragione o causa.  
Il lavoratore somministrato svolgerà la propria attività, nel rispetto delle previsioni del contratto di lavoro 
e in particolare:  
 

a) con le modalità attuative che verranno indicate dalla Gorla Servizi S.r.l., tali da assicurare una 
piena continuità rispetto alle attività in precedenza poste in essere dal soggetto temporaneamente 
sostituito;  

b) nel rispetto delle disposizioni regolamentari interne (ivi incluse quelle recate dal Codice Etico 
adottato da Gorla Servizi S.r.l.) e delle specifiche indicazioni impartite dai responsabili della Gorla 
Servizi S.r.l., che saranno oggetto di successiva e precisa comunicazione in caso di attivazione del 
rapporto di lavoro subordinato di natura temporanea;  

 

1 – REQUISITI 

 
Per la presentazione della propria manifestazione di interesse i soggetti interessati devono possedere i 
seguenti:  
 
Requisiti:  

a) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 
Sono comunque esclusi i soggetti che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art .53, comma 
16-ter, del D. Lgs del 2001, n. 165. 

b) Il soggetto interessato, a pena di esclusione, deve essere iscritto, se dovuto, nel registro della 
Camera di Commercio, Industria, Artigiano e Agricoltura con attività esercitata relativa all’oggetto 
della manifestazione, pertinente alla categoria merceologica in cui risulta iscritto. 

c) Iscrizione all’Albo istituto presso il Ministero del lavoro ai sensi del D.Lgs n. 276/2003 e possesso 
di valida autorizzazione rilasciata da detto ministero ad operare in qualità di agenzia di 
somministrazione di lavoro a termine di cui all’art. 4, comma 2, del D. Lgs. N. 276/2003. 

 
2 – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  
I soggetti interessati devono inviare entro le ore 12:00 del giorno 31 dicembre 2022, tramite pec 
all’indirizzo: gorlaservizisrl@pec.it, ovvero a mani, presso il Centro Diurno Integrato “Paolo Albè” di Gorla 
Maggiore, via Enrico Toti, 5, in busta chiusa, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 16,00, la propria 
manifestazione di interesse, predisposta allegata al presente avviso.  
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Il termine sopra indicato è perentorio, per cui non saranno prese in considerazione le manifestazioni di 
interesse che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, saranno presentate 
tardivamente.  
La busta, contenente la domanda di manifestazione di interesse ed i documenti relativi, per come sotto 

delineati, dovrà riportare la seguente dicitura: “AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL’INDIVIDUZIONE DI AGENZIE INTERINALI INTERESSATE 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO 

PER SOSTITUZIONE TEMPORANEE DOVUTE A MALATTIA O FERIE DEL PERSONALE DELLA GORLA SERVIZI 

S.R.L.” 

 
A corredo della propria manifestazione di interesse da predisporre conformemente al fac simile allegato 
al presente avviso, e da sottoscrivere ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, 
i soggetti interessati dovranno allegare:  
1. Iscrizione Camera di Commercio, Industria, Artigiano e Agricoltura con attività esercitata relativa 
all’oggetto della manifestazione, pertinente alla categoria merceologica in cui risulta iscritto e iscrizione 
all’Albo di pertinenza. 
2 fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante in corso di validità;  
3. Visura camerale aggiornata. 
4. Ultimo bilancio approvato. 
 
La Gorla Servizi S.r.l. declina sin d’ora ogni responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni di recapito da parte dei soggetti interessati, o da mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda di manifestazione di interesse, o per 
eventuali disguidi postali non imputabili alla Gorla Servizi S.r.l.. 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel Reg. Europeo n. 679/2016 e nel D.lgs. n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse 
al presente avviso.  
 
È possibile chiedere ulteriori informazioni o richieste di chiarimenti inviando una e-mail all’indirizzo: 
amministrazione@gorlaservizi.it o al n. telefonico 0331.644336 dal lunedì al giovedì dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00. Il responsabile del procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016): Sig. Roberto Pigni. 
 
Gorla Maggiore, 6 dicembre 2022 
 

 
Il Presidente  
Roberto Pigni 
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