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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN 

OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI GESTIONE DI 

PROCEDURE DI SELEZIONE DEL PERSONALE 

 

Si rende noto che la Messinaservizi Bene Comune S.p.A. (di seguito anche MSBC), intende esperire una 

indagine di mercato, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 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 a cui affidare il 

servizio di gestione delle procedure per la selezione di personale. 

Le procedure di selezione del personale dovranno tenere conto di quanto previsto nel Regolamento del 

Personale di Messinaservizi Bene Comune SpA redatto ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 175/2016 approvato dal 

Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea dei Soci in data 12.12.2022 che contiene disposizioni e norme 

in materia reclutamento di personale dall’esterno. 

Il servizio sarà affidato tramite Affidamento diretto ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) (in deroga all’art.36 co.2 

del D.Lgs.n.50/2016) del D.L.n.76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla legge 

n.120/2020, come modificato dall’art.51 co.1 lett.a) punto 2.1 del D.L. n.77/2021, convertito con modificazioni 

dalla legge 108/2021. 

L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. 

Il presente avviso esplorativo, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si 

riserva, comunque, di sospenderlo, modificarlo o annullarlo e di non dar seguito al successivo procedimento 

di affidamento diretto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa nonché di procedere 

all’affidamento del servizio anche in presenza di un’unica offerta valida. 

Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo massimo di 180 giorni, 

mentre non saranno in alcun modo impegnative per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la facoltà 

di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte all’affidamento del servizio in oggetto. 

 

ARTICOLO 1 – PREMESSE 

Il servizio consiste nell’espletare tutte le procedure di organizzazione e relative attività tecnico-

amministrative per la selezione, attraverso avviso pubblico, di cento unità lavorative suddivise secondo le 

specifiche esigenze della Società Messinaservizi Bene Comune S.p.A. 

La presente indagine di mercato è finalizzata ad ottenere da parte degli operatori economici 

potenzialmente interessati specifici contributi di natura tecnico-prestazionale ed è volta solo alla preliminare 

raccolta di istanze  con correlativi contributi attraverso cui desumere, in modo oggettivo, comparativo e non 

discriminatorio, l’attuale assetto del mercato di categoria, la platea di idonei operatori potenzialmente 

contraenti, le loro caratteristiche oggettive e soggettive, le soluzioni tecniche, organizzative ed operative loro 

disponibili ed ogni ulteriore condizione in atto praticate. 

Trattandosi esclusivamente di una ricerca esplorativa di mercato a scopo puramente consultivo e 

conoscitivo, conseguentemente, essa non costituisce una procedura di affidamento di un contratto pubblico né 

un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. e, dunque, 

non ingenera alcun genere di legittimo interesse, affidamento, pretesa, diritto di prelazione o condizione 

d’accesso in capo al soggetto manifestante, né può in alcun modo essere vincolante per la Messinaservizi Bene 

Comune SpA che, pertanto, resta libera di determinarsi a propria libera discrezione. La MSBC, pertanto, si 

riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare, sospendere o avviare una diversa procedura. 

La Messinaservizi Bene Comune S.p.A. si riserva altresì, e sempre a proprio insindacabile giudizio, di 

non procedere all’espletamento della successiva procedura di affidamento e, ciò, senza che i soggetti 
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manifestanti possano vantare alcuna legittima pretesa e/o avanzare alcuna richiesta di risarcimento/indennizzo 

di sorta per danni a qualsiasi titolo e merito sollevabili. 

 

ARTICOLO 2 – OGGETTO E SPECIFICHE DEL SERVIZIO 

L’operatore economico dovrà fornire il proprio servizio nell’ambito delle procedure tecnico – 

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

assunzioni in questione. 

L’Operatore Economico dovrà procedere all’espletamento di tutte le fasi della selezione e dovrà garantire 

meccanismi trasparenti e idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in 

ordine alla posizione da ricoprire. 

Gli operatori dovranno presentare apposito contributo contenente dati, relazioni, proposte e documenti 

comunque idonei a prestare il più fondato apporto informativo e conoscitivo in maniera tale da consentire alla 

Messinaservizi Bene Comune S.p.A. di poter concretamente procedere al soddisfacimento del proprio 

fabbisogno. 

Tali contributi dovranno principalmente fornire chiare e precise indicazioni circa il modello di gestione 

da utilizzare, tecnicamente e giuridicamente, per la completa esecuzione del servizio oggetto di affidamento e 

devono conformarsi ai canoni di correttezza, chiarezza e trasparenza, e si intendono gratuitamente prestati, 

senza alcun diritto a rimborsi spese. 

Il servizio richiesto riguarda la pianificazione generale tramite piattaforma informatica di proprietà 

dell’O.E. affidatario del servizio e la conduzione di tutte le fasi di selezione dei candidati e cioè ricezione delle 

candidature e della documentazione obbligatoria prevista dall’avviso pubblico, attribuzione punteggi, 

allestimento delle postazioni e sistemazione logistica dei candidati per lo svolgimento delle prove selettive, 

predisposizione e somministrazione in ordine casuale di un questionario articolato in quesiti a risposta multipla 

ed ogni ulteriore attività prevista dall’avviso pubblico di selezione e valutazione degli stessi. 

L’operatore economico affidatario del servizio dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale 

risulti il rispetto durante lo svolgimento della fase selettiva di tutti i principi così come riportati nel vigente 

regolamento del personale di Messinaservizi Bene Comune S.p.A. redatto ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 

50/2016 e di conseguenza la MSBC non procederà alla nomina della Commissione prevista all’art. 17 del 

suddetto regolamento per il reclutamento dall’esterno. 

 

ARTICOLO 3 - REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Potranno presentare offerta tutti i soggetti in possesso: 

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

b) dell’iscrizione alla CCIAA; 

c) dell’autorizzazione ministeriale per le attività relative al reclutamento e alla selezione di personale; 

d) di una copertura assicurativa per responsabilità civile a copertura dei rischi professionali/aziendali con 

adeguati massimali. 

I suddetti requisiti dovranno essere certificati ai sensi del D.Lgs. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

 

ARTICOLO 4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La presente indagine verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016) in modalità telematica, 

mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web: 

https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000005&layout=messinaservizi-S.p.A  

dove è disponibile e caricabile in formato elettronico il presente avviso nella SEZIONE “Avvisi pubblici in 

corso”. 

https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000005&layout=messinaservizi-S.p.A
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Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica. 

Per l'utilizzo della modalità telematica è necessario: 

• essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e 

l’offerta; 

• essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC); 

• essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario registrarsi 

alla stessa, raggiungibile all’indirizzo: 

https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000005&layout=messinaservizi-

S.p.A , seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi 

all'area riservata; 

• visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale del Portale Appalti della 

Messinaservizi Bene Comune S.p.A.”, reperibile all’indirizzo: 

https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=5JICUIOF67YFA9A

1489I3CNTQE5ZJZPC . 

Gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Avvisi” in corso possono navigare sulla procedura di 

gara di interesse, oltre ad inviare la propria manifestazione d’interesse tramite la sezione “Nuova 

Comunicazione” relativi alla stessa procedura. 

È disponibile un servizio di assistenza tecnica sull’utilizzo della piattaforma attivo tutti i giorni feriali dal 

lunedì al venerdì con orario 09:00 – 18:00 e con risponditore automatico fuori da tali orari, raggiungibile dagli 

utenti tramite il modulo web di assistenza integrato nella piattaforma sezione “Assistenza Tecnica”. 

È sempre possibile verificare, direttamente tramite il Portale, all’interno della scheda di dettaglio della 

procedura di affidamento di interesse, il corretto invio della propria manifestazione di interesse osservando la 

seguente procedura: 

a) autenticarsi all’Area Riservata; 

b) selezionare, nella sezione “Avvisi Pubblici in corso” la funzione “Visualizza scheda” della procedura di 

interesse; 

c) in fondo alla pagina sarà disponibile la funzione di “Riepilogo” della “Domanda di partecipazione o 

dell'Offerta”. 

Per partecipare all’avviso, gli operatori Economici interessati dovranno far pervenire la documentazione di 

seguito elencata, firmata digitalmente, a pena di esclusione, entro le ore 14:00 del 16.01.2023, con le modalità 

sopra descritte:  

1) Istanza di partecipazione come da modello allegato;  

2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 relativa al possesso dei requisiti 

di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 nonché all’art. 3 del presente avviso. 

3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 relativa al possesso 

dell’iscrizione alla CCIAA; 

4) Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 relativa al possesso 

dell’autorizzazione ministeriale per le attività relative al reclutamento e alla selezione di personale; 

5) Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 relativa al possesso di una 

copertura assicurativa per responsabilità civile a copertura dei rischi professionali/aziendali con indicazione dei 

massimali; 

6) Dichiarazione riportante l’elencazione delle esperienze pregresse maturate nel settore oggetto della presente indagine; 

7) RELAZIONE contenente dati, proposte e documenti comunque idonei a prestare il più fondato apporto informativo e 

conoscitivo in maniera tale da consentire alla Messinaservizi Bene Comune S.p.A. di poter concretamente definire gli 

atti necessari al soddisfacimento del proprio fabbisogno e che fornisca chiare e precise indicazioni circa il modello di 

gestione da utilizzare, tecnicamente e giuridicamente, per la completa esecuzione del servizio oggetto di affidamento 

e devono conformarsi ai canoni di correttezza, chiarezza e trasparenza, e si intendono gratuitamente prestati, senza 

alcun diritto a rimborsi spese; 

https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000005&layout=messinaservizi-S.p.A
https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000005&layout=messinaservizi-S.p.A
https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=5JICUIOF67YFA9A1489I3CNTQE5ZJZPC
https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=5JICUIOF67YFA9A1489I3CNTQE5ZJZPC
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ARTICOLO 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE E SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO  

Le proposte pervenute saranno complessivamente valutate sulla base della documentazione a supporto.  

Saranno valutate con preferenza proposte progettuali che espliciteranno in modo esaustivo quanto 

richiesto con l’apposita relazione tecnica. 

La MSBC si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di un solo operatore economico proponente. 

La MSBC si riserva la facoltà di prorogare o riaprire il termine per la presentazione delle offerte, di 

modificare o integrare il presente avviso, ovvero di revocare, per motivi di interesse pubblico, l’intera indagine 

di mercato, a propria totale discrezionalità, e si riserva la facoltà di non procedere ad alcun affidamento se 

nessuna delle proposte pervenute fosse considerata idonea in relazione all’oggetto e alle finalità del presente 

avviso. 

A fine valutazione si procederà all’affidamento del servizio mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

36, lett. a) d.lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120 del 11/09/2020, come 

modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), D.L. n. 77 del 2021 convertito nella L. n. 108/2021. 

Le candidature non saranno ritenute ammissibili qualora:  

a) siano pervenute oltre il termine di cui sopra;  

b) non risultino sottoscritte digitalmente;  

c) i partecipanti siano privi dei requisiti richiesti.  

 

ARTICOLO 6 - CHIARIMENTI, PUBBLICITA’ RISERVATEZZA E INFORMATIVA SUL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Operatore Economico potrà inoltrare le richieste di chiarimenti tramite Piattaforma, con le modalità 

sopra descritte, entro le ore 14.00 del giorno 12.01.2023.  

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno notificate all’indirizzo mail comunicato in fase di 

registrazione alla Piattaforma.  

Le domande e le relative risposte ai chiarimenti, inoltre, saranno pubblicate nell’apposito spazio dedicato 

ai chiarimenti.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di Messinaservizi Bene Comune S.p.A. nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e nella sezione “News” e sulla piattaforma di e-procurement di cui al 

superiore articolo 4. 

In conformità a quanto disposto dal Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento dei dati personali è 

finalizzato esclusivamente agli adempimenti connessi con la procedura di cui al presente avviso.  

Titolare del trattamento dei dati personali è la Messinaservizi Bene Comune S.p.A.. 

 

ARTICOLO 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è il dott. Roberto 

Girolamo nominato con Provvedimento n. 375 del 29.12.2022 del Direttore Generale di Messinaservizi Bene 

Comune S.p.A.. 
 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

dott. Roberto Girolamo 

 

Il Direttore Generale 

ing. Nicola Russo 
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