AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RICHIESTA DI PREVENTIVO PER LA SELEZIONE DI
UN’AGENZIA PER IL LAVORO AUTORIZZATA DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
RENDE NOTO
INFORMEST con il presente avviso di manifestazione di interesse intende compiere un’indagine di
mercato meramente esplorativa finalizzata alla selezione di un’agenzia per il lavoro in possesso
dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per il periodo
settembre 2020- dicembre 2022 a cui affidare il servizio di somministrazione di personale a tempo
determinato, in caso di necessità che si dovessero verificare (aumento del carico di lavoro,
sostituzioni per malattia, maternità, congedi diversi, ecc), autorizzata con determinazione n.89
dd.6 agosto 2020.
Il presente avviso verrà pubblicato nella sezione “avvisi in area pubblica” della piattaforma di
eProcurement “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it) e sul sito istituzionale
http://www.informest.it/ nella sezione “lavora con noi” > “avvisi e bandi”.
Pertanto, trattandosi di indagine di mercato meramente esplorativa va escluso che il presente
avviso vada inteso quale procedura di gara concorsuale o paraconcorsuale; in esito ad essa non
sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Con il presente avviso, pertanto, la
stazione appaltante avvia una indagine esplorativa preordinata a conoscere l'assetto del mercato
di riferimento e la platea di operatori economici interessati all'affidamento del servizio di seguito
dettagliato, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sulla successiva
assegnazione.
L'indagine ha pertanto la finalità di acquisire dichiarazioni di interesse da parte di soggetti in
possesso dei requisiti infra richiesti al fine di procedere successivamente all’eventuale affidamento
diretto del servizio in favore dell’operatore economico che risulti più idoneo tra quelli che si sono
candidati. II tutto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
proporzionalità.
Diversamente – e cioè se nessuno dei preventivi presentati risultasse conveniente - INFORMEST si
riserva di rivolgersi direttamente al mercato anche nei confronti di altro operatore economico
estraneo alla manifestazione d’interesse.
INFORMEST pubblicherà sul proprio profilo del committente gli esiti del presente avviso.
A tal fine si precisa quanto segue:
1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
INFORMEST
Via Cadorna, 36 - 34170 GORIZIA
Telefono: 0481 597411 – Fax 0481 537204
E-mail: contratti@informest.it
Profilo del committente: www.informest.it
Responsabile dell’istruttoria e del procedimento: sig.ra Barbara Szolil

2. OGGETTO DEL SERVIZIO
Servizio di somministrazione di personale a tempo determinato esclusivamente in caso di
necessità che si dovessero verificare (aumento del carico di lavoro, sostituzioni per malattia,
maternità, congedi diversi, ecc.) per il periodo settembre 2020 – dicembre 2022.
Nel caso di attivazione del servizio, l’agenzia dovrà rendersi disponibile a venire presso la sede di
Informest per espletamento delle attività propedeutiche necessarie.
Il servizio sarà remunerato secondo una percentuale (oggetto del preventivo di cui al presente
avviso), da applicare ai costi orari contrattuali INFORMEST, unica per tutti i livelli di inquadramento
previsti dal CCNL Terziario (commercio, distribuzione e servizi) e dal CCNL per i dirigenti di aziende
del terziario della distribuzione e dei servizi.
3. DURATA DEL SERVIZIO
Settembre 2020 – dicembre 2022
4. FORMA DEL CONTRATTO
Gli eventuali contratti verranno stipulati in forma di scrittura privata.
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE RICHIESTI
5.1. Requisiti di ordine generale:
Inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione
di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e o previste in altre leggi speciali.
Autorizzazione all'esercizio di tutte le attività previste dall'art 4, Dlgs 276/2003.
5.2. Requisiti di ordine speciale
5.2.A. Capacità economica e finanziaria:
5.2.A.1 Comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali
5.2.B. Capacità tecnica e professionale:
5.2.B.1 Iscrizione presso la Camera di Commercio.
5.2.B.2 Iscrizione all’Albo unico delle Agenzie per il lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali (D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276).
5.2.B.3 Avere svolto, nell’ultimo triennio, almeno 3 servizi analoghi in favore di Enti e/o Società
sotto controllo pubblico;
L’operatore economico dovrà presentare un elenco dei servizi analoghi a quelli qui in oggetto
prestati negli ultimi tre anni (precedenti la data di pubblicazione del presente avviso).
L’elenco dovrà riportare i servizi distinti a seconda che siano stati prestati a soggetti pubblici o
privati indicando altresì:
- i singoli importi
- le date delle prestazioni;
- il contenuto del servizio prestato al singolo destinatario.
6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che intendono proporre la propria candidatura dovranno far pervenire entro il termine
perentorio del 7 settembre 2020, ore 13.00, attraverso la piattaforma “eAppaltiFVG”, la
seguente documentazione:
6.1 Modello DGUE debitamente compilato e firmato digitalmente;

6.2 Capacità economica e finanziaria come da criteri 5.2.A);
6.3 Preventivo firmato digitalmente, redatto sul modello, facente parte integrante del presente
avviso con allegato il Capitolato Tecnico firmato per accettazione;
6.4 Modello DICH debitamente compilato e firmato digitalmente;
6.5 Esperienza maturata come da criteri indicati al punto 5.2.B.3) del presente avviso;
6.6 Le richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari, formulate in lingua italiana,
dovranno essere trasmesse attraverso la piattaforma “eAppaltiFVG” e dovranno pervenire entro e
non oltre le ore 13.00 del 27 agosto p.v. Oltre la suddetta data, le ulteriori richieste di chiarimenti
non saranno prese in considerazione.
A tal fine si rende noto che gli uffici di Informest rimarranno chiusi dal 10 agosto 2020 al 21 agosto 2020
compresi.

Le eventuali domande pervenute fuori termine, incomplete, non firmate non saranno ammesse
alla presente indagine di mercato.
Data: 6 agosto 2020
Il Dirigente Responsabile
F.to Ivan Curzolo

