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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

AVVISO PUBBLICO PER RACCOGLIERE LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE DELL’ENTE
PUBBLICO NON ECONOMICO
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI FROSINONE
IL PRESIDENTE vista la deliberazione del 04/02/2022 n° 1109
Comunica quanto segue
L’ ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI FROSINONE intende valutare l’opportunità di procedere all’eventuale
affidamento diretto di CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE,
Livello B1, part time 28 ore, tempo determinato, C.C.N.L. FUNZIONI CENTRALI - Enti Pubblici
Non Economici.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti
necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla presente procedura.
Per poter consentire maggior confronto concorrenziale, l’Amministrazione si riserva di invitare
ulteriori operatori economici in possesso dei suddetti requisiti che hanno già svolto servizi presso la
stessa, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e proporzionalità.
Si informa che i dati forniti saranno trattati dall’Ente per finalità unicamente connesse alle eventuali
procedure di scelta del contraente e per l’eventuale successiva stipula e gestione del relativo
contratto.
OGGETTO DELL’APPALTO
L’oggetto della presente procedura è relativo ai seguenti servizi:
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
INTERINALE, Livello B1, part time 28 ore, tempo determinato, C.C.N.L. FUNZIONI CENTRALI
- Enti Pubblici Non Economici. La durata del rapporto è stabilita in mesi 12 di effettivo servizio,
rinnovabili.
L'aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che avrà proposto il prezzo minore.
L’Ordine territoriale potrà non addivenire all'aggiudicazione in argomento qualora l'offerta non sia
ritenuta idonea o che la Ditta aggiudicataria non offra le necessarie garanzie organizzative o di
affidabilità, senza che ciò possa giustificare eccezioni, proteste o pretese da parte della Ditta stessa e
potrà aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida ai sensi dell'art. 69
del R.D. 827/1924, purché ritenuta congrua e vantaggiosa.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono inviare la propria manifestazione di interesse gli operatori in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa vigente in materia e che dovranno risultare da apposita dichiarazione resa in carta
semplice dall’offerente:
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primaria Società di lavoro interinale, iscritta nell’Apposito Albo istituito presso il Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 276/2003
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
1. Il presente avviso viene pubblicato sul Profilo del committente al seguente indirizzo:
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Frosinone
(www.architettifrosinone.it)
2. Gli interessati dovranno presentare offerta, debitamente datata e sottoscritta entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del giorno 12/03/2022, unicamente con la seguente modalità: A
MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, al seguente indirizzo:
oappc.frosinone@archiworldpec.it
CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria
all’indirizzo mail architetti@frosinone.archiworld.it specificando nell’oggetto dell’e-mail la
seguente dicitura “Richiesta informazioni e/o chiarimenti MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SOMMINISTRAZIONE.

Il Presidente
Arch. Paolo Vecchio
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