Avviso pubblico
per indagine esplorativa di mercato finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato ai
sensi degli artt. 30 - 40 di cui al D. Lgs. n. 81/2015 in favore della Società Sviluppo Marche S.r.l. –
SVIM – CIG Z362959700

La SVIM Sviluppo Marche Srl Società Unipersonale – Via Raffaello Sanzio n. 85 – Ancona – Italia www.svim.eu intende avviare la presente indagine di mercato finalizzata all’individuazione di un
operatore economico per l’affidamento diretto del servizio di somministrazione di lavoro a tempo
determinato ai sensi degli artt. 30 - 40 di cui al D. Lgs. n. 81/2015 in favore della SVIM, individuando
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
l’Agenzia di somministrazione di lavoro in possesso dei requisiti richiesti ed in grado di soddisfare il
servizio, con cui successivamente procedere ad una trattativa diretta MEPA.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse con preventivo di
spesa per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in possesso dei requisiti
per la realizzazione dei servizi di cui all’oggetto, in modo non vincolante per la SVIM.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara concorsuale o paraconcorsuale.
SVIM si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare od annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo, e di non procedere all’indizione della successiva trattativa diretta
per l’affidamento di detto servizio.
Il presente avviso è pubblicato comprensivo degli allegati sul sito internet della SVIM, all’indirizzo
www.svim.eu, nella sezione “News” e sul sito e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di
gara e contratti”, sul sito internet della Regione Marche, all’indirizzo www.regione.marche.it, sezione
“Bandi”.
1 – Descrizione del servizio e condizioni particolari di contratto
1.1 - Oggetto del servizio
L’oggetto della presente procedura consiste nel servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di
figure professionali ascrivibili alla categoria professionale, prevista nel CCNL Commercio e Terziario,
specificatamente:
- Livello categoria: III - Impiegati di concetto;
- Livello categoria: IV - Impiegati d'ordine;
sulla base di singole richieste di fornitura di somministrazione di lavoro.
I prestatori dovranno essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per il profilo e saranno adibiti
alle mansioni previste in corrispondenza delle categorie del vigente CCNL Commercio e Terziario.
Il servizio deve comprendere l’attività di ricerca, eventuale selezione, formazione e sostituzione del
personale e deve essere effettuato garantendo al competente Ente un rapporto di supervisione, controllo,
interscambio dei dati e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle prestazioni richieste con
assoluta rapidità, anche mediante l’ausilio di referenti e/o filiali e/o agenzie prossimi alla sede dell’Ente.

I contratti di somministrazione di manodopera verranno forniti nel pieno rispetto della disciplina di cui
agli articoli 30 e seguenti del D.Lgs 81/2015 e solo allorché ricorrano i presupposti e requisiti richiesti
dalla citata normativa.
1.2 Valore del servizio
L’importo massimo da destinare alla fornitura del servizio di somministrazione di lavoro a tempo
determinato in favore della SVIM per il periodo dell’accordo quadro è di Euro 30.000,00 oltre IVA al
22% (Euro trentamila). Tale somma comprende il costo del lavoro e del moltiplicatore (ricavo c.d.
mark-up dell’Agenzia).
Ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., l’importo degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze è pari a € 0,00 (euro zero/00), in quanto non si ravvisano rischi
di natura interferenziale.
La SVIM si riserva il ricorso alla somministrazione di lavoratori sulla base dell’effettivo fabbisogno di
personale, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte della società aggiudicataria qualora
nel corso della durata del contratto la fornitura effettivamente richiesta risulti di importo ridotto rispetto
all’ammontare presunto della stessa.
Tale importo, che rappresenta l’importo massimo della commessa nel periodo di riferimento, è
comunque meramente indicativo e non costituisce impegno a carico della SVIM che non assume
obbligo di emanare ordinativi fino al raggiungimento di detto importo massimo.
Di conseguenza le prestazioni in oggetto si intenderanno ultimate alla loro anche qualora non fossero
raggiunti gli importi contrattuali, senza che possa residuare diritto alcuno in capo all’operatore
economico Aggiudicatario per il mancato raggiungimento dell’importo contrattuale.
Il valore effettivo dell’accordo quadro sarà determinato dalle prestazioni effettivamente erogate in base
ai contratti di somministrazione sottoscritti.
Sono a carico dell’Aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi della Stazione
appaltante tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli
tributari, inclusa l’imposta di bollo sul documento di stipula generato dal Mercato elettronico.
1.3 Durata del servizio
L’affidamento del servizio avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31/12/2020 e
potrà essere rinnovato per ulteriori 3 (tre) mesi, su comunicazione scritta della Stazione appaltante prima
della scadenza, nell’ipotesi in cui entro tale termine non sia stato esaurito l’importo massimo della
commessa indicato nel contratto di appalto. Le singole richieste di somministrazione potranno essere
effettuate entro la data ultima di durata del contratto.
Prima del decorso del termine di durata dell’accordo quadro all’Aggiudicatario potrà essere richiesto,
alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi
dell’art.106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 per esigenze gestionali che rendessero necessario attivare
questa disposizione.
Inoltre la SVIM potrà, altresì, chiedere alla Ditta aggiudicataria di prorogare la durata del contratto ai
sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 alle medesime condizioni tecniche, economiche e

giuridiche, nelle more di istruzione delle procedure concorsuali della nuova gara di appalto, per un
periodo non superiore a mesi 6 (sei) previo avviso da comunicarsi all’aggiudicataria (in forma scritta)
almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.
1.4 - Attivazione e tempi delle somministrazioni
Le singole forniture di prestazioni di lavoro saranno richieste sulla base delle esigenze che di volta in
volta si manifesteranno.
La richiesta scritta delle singole prestazioni di lavoro sarà presentata dalla SVIM e corredata delle
seguenti informazioni, che potranno essere anticipate via fax, mail o telefonicamente:
1. numero, categoria e profilo professionale dei lavoratori da avviare;
2. decorrenza e durata delle singole somministrazioni;
3. orario e sede di lavoro.
SVIM effettuerà, tramite propri incaricati, colloqui di presentazione e valutazione con i lavoratori
candidati preselezionati dall’Impresa aggiudicataria. Qualora il lavoratore, a giudizio insindacabile della
SVIM, non venga in tale sede ritenuto idoneo a ricoprire il profilo richiesto, l’Impresa aggiudicataria
sarà tenuta a presentare ulteriori candidati da sottoporre a colloquio.
I tempi di attivazione della somministrazione del lavoratore non dovranno superare, tra la richiesta
del candidato selezionato e l’effettiva fornitura, i 5 (cinque) giorni lavorativi.
L’impresa aggiudicataria dovrà comunicare tempestivamente l’assenza del lavoratore in caso di assenze
che superino i 5 (cinque) giorni consecutivi, esclusa la fruizione delle ferie e delle festività, con
impegno, su richiesta della SVIM, a sostituire il lavoratore somministrato, nell’ambito della durata del
singolo contratto di somministrazione.
L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente e comunque entro 5 (cinque) giorni
lavorativi alla sostituzione del lavoratore somministrato con altro lavoratore di pari livello e mansione in
caso di mancato superamento del periodo di prova o su motivata richiesta della SVIM.
Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore o giustificato motivo,
l’Impresa aggiudicataria avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante solo per le ore
di lavoro effettivamente rese fino alla interruzione.
La reiterata mancata sostituzione del personale assente o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno
motivo di risoluzione contrattuale.
1.5 - Obblighi a carico del somministratore
Il somministratore si obbliga nei confronti della SVIM alle seguenti prestazioni:
a) assumere il lavoratore mediante contratto scritto;
b) corrispondere direttamente ai prestatori avviati presso la SVIM il trattamento economico previsto
dal CCNL Commercio e Terziario, per il livello e categoria e relativa posizione economica ed
ogni altra indennità dovuta al lavoratore per forza di legge o di contratto.
c) provvedere al versamento dei contributi previdenziali, premi assicurativi dovuti;
d) provvedere all’iscrizione del personale dipendente presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali;
e) provvedere alla liquidazione della retribuzione ai lavoratori avviati presso la SVIM con
periodicità mensile;
f) di trasmettere alla SVIM copia del contratto sottoscritto tra il Somministratore ed il prestatore;

g) di comprovare l’adempimento degli obblighi assicurativi e contributivi nei confronti del
lavoratore temporaneo.
Il personale richiesto dalla SVIM dovrà essere già istruito e formato, a cura del somministratore in
relazione alle competenze richieste garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività
conforme a quanto richiesto dalla SVIM.
Il somministratore si impegna ad attestare, per ogni lavoratore, di aver proceduto all’informazione e alla
formazione egli stessi relativamente ai rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive
in generale.
Il potere disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo è riservato all’Impresa
aggiudicataria, anche su segnalazione della SVIM. Quest’ ultima comunicherà tempestivamente gli
elementi che formano oggetto della contestazione.
1.6 - Corrispettivo del servizio, modalità di pagamento e fatturazione
A fronte delle prestazioni rese in forza delle singole somministrazioni la SVIM corrisponderà al
somministratore per ogni ora effettivamente prestata, l’importo risultante dall’applicazione della tariffa
oraria lorda prevista dal vigente CCNL Commercio e Terziario maggiorata del margine d’agenzia, oltre
IVA sulla parte imponibile, come di seguito meglio specificato.
Il moltiplicatore unico orario (mark up) indicato in offerta da ciascuna Impresa si intende formulato in
base a calcoli e valutazioni di propria convenienza.
Per il servizio oggetto del presente Avviso, la SVIM si obbliga a corrispondere all’Impresa
aggiudicataria, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, il prezzo orario
determinato dal prodotto aritmetico tra il mark up offerto e la tariffa oraria lorda mensile prevista per
ogni categoria professionale, sulla base del CCNL Commercio e Terziario vigente alla data della
richiesta della prestazione da parte della SVIM.
La tariffa oraria lorda mensile comprende: gli oneri retributivi – paga base, rateo tredicesima mensilità,
rateo ferie, ex festività, aliquote INPS, INAIL, TFR, tasso assenteismo 0% (costo a carico dell’Agenzia).
Il moltiplicatore unico orario deve essere espresso con valore maggiore di 1,0000 e non maggiore
di 1,0500 con arrotondamento fino a 4 (quattro) cifre decimali dopo la virgola, e rappresenta il
coefficiente che, moltiplicato per la tariffa oraria lorda fissa, determina il corrispettivo dovuto
all’Aggiudicatario.
Non saranno prese in considerazione offerte con un moltiplicatore pari o inferiore a 1,0000 (uno
virgola zero zero zero zero) e maggiore di 1,0500 (uno virgola zero cinque zero zero).
Il moltiplicatore offerto dovrà essere il medesimo per tutte le categorie professionali, e valido per tutto il
periodo di durata del contratto. In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in
lettere, ai fini dell’aggiudicazione verrà preso in considerazione l’importo più vantaggioso
all’Amministrazione (art. 72, II c., del R.D. n. 827/1924).
Il prezzo orario, ottenuto dalla tariffa oraria lorda mensile moltiplicata per il valore del moltiplicatore
offerto dall’Impresa, dovrà comprendere il costo per l’Impresa stessa derivante da tutti gli adempimenti
ed obblighi derivanti dal presente Avviso (1 – Descrizione del servizio e condizioni particolari di
contratto), fra i quali:

 tariffa oraria lorda mensile stabilita sulla base del CCNL Commercio e Terziario vigente alla
data della richiesta della prestazione da parte della SVIM come sopra meglio precisato;
 ricerca e selezione del personale;
 sostituzione del lavoratore eventualmente assente;
 attività di formazione, anche in relazione alla formazione sulla sicurezza e tutela della salute nei
luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008;
 accertamento dell’idoneità fisica dei lavoratori avviati;
 costi generali ed utile d’impresa;
 rischio d’impresa derivante da possibili assenze del lavoratore per malattia, infortunio, maternità,
permessi fruiti ai sensi della normativa e del CCNL applicabile, ed ogni altro ulteriore onere.
Nessun altro costo potrà essere addebitato alla SVIM rispetto a quelli espressamente indicati nel
presente Avviso (1 – Descrizione del servizio e condizioni particolari di contratto).
Per il servizio di somministrazione, SVIM si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore
effettivamente lavorate ed il relativo aggio, rimanendo a carico esclusivo dell’Impresa aggiudicataria
ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi, come meglio specificato
sopra.
L’Impresa aggiudicataria emetterà fatture mensili, intestate a SVIM Sviluppo Marche S.r.l., contenenti i
seguenti dati:
 riferimento al numero di contratto e al nominativo del lavoratore;
 quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione;
 tariffa oraria lorda mensile prevista per la categoria professionale, sulla base del CCNL
Commercio e Terziario;
 margine d’agenzia;
 IVA soggetta a split payment da corrispondere direttamente all’Erario;
 IVA sul margine di agenzia;
 totale fattura;
 CIG.
Le fatture, su richiesta, dovranno essere corredate della documentazione attestante il versamento dei
contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici del mese di competenza precedente. In caso di
assenza della documentazione di cui sopra, il pagamento verrà sospeso e riprenderà solo con l’avvenuta
presentazione della documentazione richiesta senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da
parte dell’Aggiudicatario.
Al fine del computo delle giornate/ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro, SVIM fornirà ai
lavoratori apposito schede di rilevazione delle presenze. Entro il 5 del mese successivo, saranno
trasmesse all’Impresa aggiudicataria in formato .pdf le predette schede con l’apposizione del visto del
Responsabile di riferimento.
La liquidazione della fattura sarà effettuata a 30 giorni dalla data della fattura previo controllo positivo
inteso come verifica della idoneità e conformità della fattura e attestazione di regolare esecuzione delle
attività svolte.

1.7 - Obblighi a carico della SVIM
La SVIM. assume i seguenti obblighi:
a) adibire il lavoratore alle mansioni indicate nella richiesta di somministrazione, nel rispetto di
quanto previsto dai vigenti CCNL, assicurando al medesimo, per quanto non di competenza del
Somministratore, la formazione e l’addestramento specifico, di natura teorico-pratica a norma
delle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza sul lavoro;
b) assicurare al lavoratore il diritto di prestare l’opera lavorativa per l’intero periodo di
assegnazione, salvo il caso di mancato superamento del periodo di prova o di sopravvenienza di
una giusta causa di recesso o di sostituzione;
c) comunicare tempestivamente e per iscritto al somministratore gli elementi conoscitivi utili
all’eventuale contestazione di addebito disciplinare a carico del lavoratore inadempiente.
d) adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli
obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a
quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008.
1.8 - Garanzia definitiva
A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dagli ordinativi che saranno emanati
dalla Stazione Appaltante in esecuzione del presente accordo quadro e del risarcimento dei danni
derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in più all’Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque
la risarcibilità del maggior danno, l’Aggiudicatario per la stipula del contratto dovrà costituire una
garanzia, denominata “garanzia definitiva” sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui
all’art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i, nella misura del 10% (dieci per cento)
dell’importo massimo contrattuale.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, c.7 del D. Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
Per fruire delle riduzioni di cui alla norma citata, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La Stazione Appaltante potrà richiedere al soggetto Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Aggiudicatario.
La mancata o incompleta costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell’affidamento.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’art.
103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
1.9 – Penalità e clausola risolutiva espressa
L’Aggiudicatario è responsabile dei servizi richiesti e risponde di eventuali danni conseguenti a mancati
adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento.
L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; l’Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le
proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 5 (cinque) giorni dalla notifica. Trascorso tale termine ed in
mancanza di accoglimento del ricorso dell’Aggiudicatario, la Stazione Appaltante provvederà al
recupero delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento oppure si
ricorrerà all’escussione della cauzione definitiva; in caso di escussione della cauzione definitiva

l’Aggiudicatario dovrà provvedere ad integrarla entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della
comunicazione di avvenuta escussione.
SVIM potrà applicare le seguenti penalità con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:
- ritardo di presa in servizio del lavoratore € 150,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno
concordato con l’Impresa aggiudicataria;
- ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto
previsto dal presente Avviso (1 – Descrizione del servizio e condizioni particolari di contratto).;
- inadempienze diverse da quelle di cui sopra, quali modifiche non concordate e altre analoghe e/o
similari (ad es. mancata fornitura dei profili richiesti, mancato rispetto di quanto previsto al
precedente art.4 in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i
lavoratori somministrati, mancata sostituzione del personale assente o interruzioni delle prestazioni)
da € 50,00 a € 500,00 in relazione all’entità dell’inadempienza.
In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Il pagamento delle penali di cui al presente articolo non solleva l’Aggiudicatario da ogni onere, obbligo
e qualsivoglia responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata.
L’Aggiudicatario comunicherà alla Stazione Appaltante il nominativo ed i recapiti, inclusa una casella
di posta elettronica certificata (PEC), di un Referente al quale saranno indirizzate tutte le contestazioni
formali riguardanti le modalità di esecuzione del contratto.
Fermo quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni
contrattuali, la Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c.
mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) nei seguenti casi:
- terzo ritardo o diverso inadempimento delle obbligazioni assunte dopo la già intervenuta
applicazione per 2 volte di una penale di cui sopra, anche in relazione a distinti ordinativi;
- manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto;
- insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio affidato.
La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a
causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante.
La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi:
- cessione del contratto;
- subappalto non autorizzato;
- in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e
di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa Aggiudicataria;
- sospensione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo;
- mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale;
- violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati;
- grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall’Aggiudicatario nonostante diffida
formale della Stazione appaltante;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art.3, Legge n.136/2010
e s.m.i.;
- casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
Nelle fattispecie e nei casi di applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, la
Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con effetto
immediato a seguito della comunicazione della Stazione appaltante, mediante posta elettronica
certificata (PEC), di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, liquidando i servizi per la sola

parte regolarmente già eseguita dall’Aggiudicatario, con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione
per rivalsa dei danni conseguenti all’inadempienza contrattuale.
Qualsiasi danno provocato al patrimonio della Stazione Appaltante in dipendenza del rapporto oggetto
del servizio comporterà l’obbligo di risarcimento da parte dell’Aggiudicatario.
1.10 – Recesso
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo con preavviso
non inferiore a 20 (venti) giorni da comunicarsi formalmente per iscritto all’Aggiudicatario. In tal caso,
l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo le
condizioni del Contratto.
L’Aggiudicatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso,
indennizzo e/o rimborso spese.
1.11 - Divieto di cessione - Subappalto
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
In caso di risoluzione del contratto per tali motivi, l’Aggiudicatario sarà tenuto a tenere indenne la
Stazione appaltante delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali e
maggiori pregiudizi e danni.
E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’Art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
1.12 - Responsabilità Civile verso terzi
L’Aggiudicatario è incaricato dalla SVIM delle attività e dei servizi oggetto delle richieste di fornitura
che saranno emanate in esecuzione dell’accordo quadro oggetto della presente procedura e se ne assume
ogni responsabilità per danni subiti alla predetta Società, o da terzi, alle persone e alle
cose, per omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni
contrattuali ad essa riferibili, tenendo perciò sollevata ed indenne la SVIM stessa da qualsiasi
conseguente pretesa.
1.13 – Norme di riferimento
L’Aggiudicatario è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte
le norme contenute nel presente capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche
se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo
alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi.
L’Aggiudicatario si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e
le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi
la prestazione.
Per quanto non previsto nel presente Avviso pubblico, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs.
50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in
materia.
1.14 - Foro Competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'esecuzione del contratto è competente il Foro
di Ancona.
2 - Requisiti dei partecipanti

Possono presentare manifestazione interesse tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs.
50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
- possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
- regolare iscrizione alla Camera di Commercio, per la tipologia dei servizi oggetto dell’appalto;
- iscrizione, in corso di validità, all’Albo delle Agenzie per il Lavoro istituito presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali ai fini dell’autorizzazione alla somministrazione di lavoro ai
sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 s.m.i.;
- essere iscritti al MEPA alla categoria “Servizi – Servizi di Ricerca, Selezione e
Somministrazione del Personale”.
3. Termini e modalità di partecipazione
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di
interesse entro e non oltre il termine perentorio del giorno 27 agosto 2019 alle ore 13.00,
esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo svimspa@emarche.it, specificando
nell’oggetto la seguente dicitura: Manifestazione di interesse per l’affidamento diretto del servizio di
somministrazione di lavoro a tempo determinato.
L’operatore economico interessato dovrà presentare:
1) Istanza di manifestazione di interesse, utilizzando il relativo Modello - Allegato B al presente
Avviso, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, titolare, procuratore, con allegata copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di sottoscrizione
effettuata da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata la relativa procura;
2) Offerta economica, utilizzando il relativo Modello - Allegato C con l’indicazione del Moltiplicatore
Unico offerto espresso in numero decimale fino al millesimo (x,xxx) e in lettere.
Il moltiplicatore unico orario deve essere espresso con valore maggiore di 1,0000 e non maggiore di
1,0500 con arrotondamento fino a 4 (quattro) cifre decimali dopo la virgola, e rappresenta il coefficiente
che, moltiplicato per la tariffa oraria lorda fissa, determina il corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario.
Non saranno prese in considerazione offerte con un moltiplicatore pari o inferiore a 1,0000 (uno virgola
zero zero zero zero) e maggiore di 1,0500 (uno virgola zero cinque zero zero).
Il moltiplicatore offerto dovrà essere il medesimo per tutte le categorie professionali, e valido per tutto il
periodo di durata del contratto. In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in
lettere, ai fini dell’aggiudicazione verrà preso in considerazione l’importo più vantaggioso
all’Amministrazione (art. 72, II c., del R.D. n. 827/1924).
In caso di discordanza tra cifre e lettere si intende prevalente l’indicazione più conveniente per la SVIM
Non saranno ammesse offerte parziali/incomplete, condizionate, indeterminate o non corrispondenti alle
indicazioni nel presente Avviso.
3) Copia scansionata di un valido documento di identità del dichiarante, legale rappresentante o
procuratore firmatario. La copia del documento dovrà essere sottoscritta ed allegata ai Modelli B e C;
Il termine per il ricevimento delle candidature è inderogabile a pena di esclusione. Non saranno
in alcun caso presi in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto
termine perentorio.

4 - Procedura di selezione delle Agenzie e criterio di aggiudicazione
A conclusione dell'indagine esplorativa, il Responsabile del Procedimento, a suo insindacabile giudizio,
esaminata la documentazione pervenuta, procederà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., all'affidamento del servizio tramite trattativa diretta sul MEPA all’operatore
economico in possesso dei requisiti richiesti e che sarà valutata più competitiva sotto il profilo
economico.
L’aggiudicazione avverrà secondo la modalità del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del
D.lgs. n. 50/2016.
La presente procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta e ritenuta valida.
In caso di più offerte di pari valore, si procederà a sorteggio in seduta pubblica, ai sensi dell’articolo 77
del R.D. n. 827/1924.
Il prezzo di aggiudicazione rimarrà fisso per tutto il periodo di validità contrattuale.
Sarà esclusa la manifestazione di interesse nella quale fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi
natura alle condizioni di fornitura specificate ovvero che siano sottoposte a condizione nonché offerte
incomplete e/o parziali.
Sarà facoltà di SVIM, a proprio insindacabile giudizio, annullare o revocare il presente avviso, ovvero
non dar corso ad alcun affidamento.
Le dichiarazioni di interesse che perverranno non comporteranno alcun obbligo o impegno per la SVIM,
pertanto gli operatori economici nulla potranno pretendere in termini di risarcimenti, rimborsi,
indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente alle manifestazioni di
interesse che dovessero far pervenire.
5 – Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 18 del D.lgs. n.
196/2003 (T.U. sulla privacy) e successive modificazioni e del Regolamento UE n. 679/2016,
esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
6 – Ulteriori informazioni
Si precisa che:
- il soggetto individuato al corretto e razionale svolgimento della fase per l’indagine di mercato e
per la successiva trattativa diretta MEPA è il Responsabile del Procedimento – Dott.ssa
Rodolfina Bucci. A tal fine il Responsabile del Procedimento potrà farsi coadiuvare dal
personale della SVIM.
Per eventuali richieste di chiarimenti, limitatamente alla presente fase di consultazione, è
possibile contattare: Dott.ssa Rodolfina Bucci tel. 071 80634524, e.mail rbucci@svim.eu
- l’Aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, effettuando tutti i
pagamenti pertinenti con l’esecuzione del contratto esclusivamente con bonifico bancario o
postale, tramite il conto corrente dedicato, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3 della
legge citata;
- la manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per la SVIM e non costituisce
presupposto per alcun affidamento o contratto;
- SVIM si riserva la facoltà di non dar luogo alla presente procedura o di prorogarne la data o di
riaprire i termini, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo;

- non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che hanno prodotto istanza di invito in più
forme o con più candidati;
- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata.

Allegato B - Istanza di manifestazione di interesse - Indagine esplorativa di mercato finalizzata
all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 del servizio di
somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi degli artt. 30 - 40 di cui al D. Lgs. n.
81/2015 in favore della Società Sviluppo Marche S.r.l. – SVIM – CIG Z362959700

Spett.le
SVIM Srl
Via Raffaello Sanzio, 85
60125 – ANCONA
ITALIA
svimspa@emarche.it

Oggetto: Istanza di manifestazione di interesse - Indagine esplorativa di mercato finalizzata
all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 del servizio di
somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi degli artt. 30 - 40 di cui al D. Lgs. n.
81/2015 in favore della Società Sviluppo Marche S.r.l. – SVIM – CIG Z362959700
La/Il sottoscritto/a __________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________Provincia ___________________________
Stato _______________________ il _____________________C.F. _______________________
Residente nello Stato ______________________________, città _______________________
provincia _______________Via/piazza________________________________________________
nella mia qualità di (rappresentante legale/titolare/procuratore) _____________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n° ______________del ____
a rogito del notaio

________________________________, autorizzato a rappresentare

legalmente l’Agenzia (Denominazione/Ragione sociale) _____________________
___________________________________________________________________________
con sede in

____________, Via _________

n. _______

codice fiscale: ________________________________ P.IVA. _______________________

tel.______________ e-mail ______________________________
CHIEDE
con espresso riferimento all’impresa concorrente che rappresenta, di partecipare alla procedura
finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, del
servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi degli artt. 30 - 40 di cui al D. Lgs.
n. 81/2015 in favore della Società Sviluppo Marche S.r.l. – SVIM – CIG Z362959700
A tal fine ai sensi articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, e che la falsa dichiarazione è causa di esclusione dalla presente
procedura,
DICHIARA
-

di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione della partecipazione alle
procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

-

che l’Agenzia è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di ________________per le seguenti
attività:__________________________________________________________numero
di
iscrizione: ____________data di iscrizione:_____________ durata della ditta fino
al___________________________forma giuridica: __________________________________

-

che l’Agenzia è iscritta all’Albo informatico delle agenzie per il lavoro ai sensi del D.M.
23/12/2003 ex art. 2 co.1, previa autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs.
276/2003 e ss.mm.ii;

-

di essere iscritti al MEPA alla categoria “Servizi – Servizi di Ricerca, Selezione e
Somministrazione del Personale”;

-

di impegnarsi a fornire personale in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso pubblico - Indagine
esplorativa di mercato;

-

di rispettare nei confronti del lavoratore le normative vigenti in materia assicurativa, previdenziale,
retributiva e di prestazione del lavoro;

-

di rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) nonché il rispetto di
tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori;

-

di possedere adeguata capacità economica e finanziaria per l’espletamento del servizio in appalto;

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 18 del D.lgs. 30.06.2003 n. 196
(T.U. sulla privacy) e successive modificazioni e del Regolamento U.E. n. 679/2016, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

-

di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive;

-

di essere consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione e/o uso di atti falsi in caso di esibizione di atti contenenti dati
non più corrispondenti a verità, e di essere consapevole che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione l’impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata e l’Ente
ne darà segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione;

-

di essere consapevole che tale manifestazione di interesse non è vincolante per la SVIM e non
costituisce diritti o impegni in favore del soggetto richiedente;

-

di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni riportate nella documentazione di gara (Avviso
pubblico - Indagine esplorativa di mercato e relativi allegati) e di accettarle integralmente.

LUOGO E DATA…………………………………..

Timbro dell’operatore economico e firma leggibile del dichiarante
…………………………………………………….
AVVERTENZE:
1) L’istanza dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e corredata da una fotocopia
sottoscritta di un valido documento d’identità del firmatario (art. 38, co 3, del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000);
2) Ogni pagina del presente modulo deve essere corredata di timbro della società e sigla del legale
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’operatore economico nella presente procedura di
gara;
3) Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata
copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza;
4) Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve
essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o costituirà l’associazione o il
consorzio;
5) Nel caso di avvalimento, la presente dichiarazione deve essere prodotta anche dal legale rappresentante
dell'impresa ausiliaria.

Allegato C - Modello offerta economica – Avviso pubblico - Indagine esplorativa di mercato
finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 del
servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi degli artt. 30 - 40 di cui al D.
Lgs. n. 81/2015 in favore della Società Sviluppo Marche S.r.l. – SVIM – CIG Z362959700

Spett.le
SVIM Srl
Via Raffaello Sanzio, 85
60125 – ANCONA
ITALIA
svimspa@emarche.it

La/Il sottoscritto/a __________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________Provincia ___________________________
Stato _______________________ il _____________________C.F. _______________________
Residente nello Stato ______________________________, città _______________________
provincia

_______________Via/piazza________________________________________________

nella mia qualità di (rappresentante legale/titolare/procuratore) _____________________________
dell’Agenzia (Denominazione/Ragionesociale)___________________________________________
con sede in

____________, Via _________

n. _______

codice fiscale: ________________________________ P.IVA. _______________________
tel.______________ e-mail ______________________________
la quale partecipa alla procedura in oggetto (barrare la casella che interessa):
□ In forma individuale
□ Altra forma (specificare) _____________________________________________________________
PRESO ATTO ED ACCETTATO
− il valore complessivo presunto per l'espletamento del servizio oggetto d’appalto;
− che il suddetto importo si intende comprensivo di tutte le prestazioni e gli oneri a carico
dell’Agenzia aggiudicataria previsti ai fini dell’esecuzione del servizio oggetto di gara;

− che l’aggiudicazione avverrà secondo la modalità del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95
comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.
− che la presente offerta economica deve riportare la chiara indicazione in cifre e in lettere del
Moltiplicatore Unico (fino alla quarta cifra decimale) al ribasso rispetto al Moltiplicatore posto a
base di gara (1,0500) e che in caso di difformità tra le indicazioni espresse in cifre e quelle
espresse in lettere vale l’indicazione più vantaggiosa per la SVIM;
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e che la falsa dichiarazione è causa di esclusione dalla
presente procedura,
DICHIARA
− di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contenute nell’Avviso pubblico – Indagine di mercato e suoi allegati;
− di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di tutti gli obblighi previsti dalle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela dei lavoratori, comprese quelle
previste dai contratti collettivi nazionali di categoria e dai contratti collettivi decentrati
integrativi vigenti relative al costo del personale, alla sicurezza e protezione dei lavoratori, agli
oneri concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali;
− di essere a conoscenza che il pagamento dei corrispettivi da parte della SVIM per le prestazioni
oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione delle dichiarazioni di regolarità contributiva e
fiscali nei sensi previste dall’ordinamento vigente;
− di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni dei prezzi che
dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione
o eccezione in merito;
− di ritenere il prezzo offerto remunerativo di tutte le prestazioni e gli oneri inclusi nell'appalto e di
aver tenuto conto, nella quotazione offerta, degli oneri relativi alla sicurezza dei propri addetti,
riconoscendo congrua l'incidenza per essi prevista nelle stime che hanno concorso a determinare
l'importo di contratto.
− di mantenere l’offerta valida per 180 giorni di scadenza dalla data di presentazione dell’offerta.
OFFRE
un MOLTIPLICATORE UNICO pari a __________________(cifre)_________________________
________________________________________( lettere) omnicomprensivo e forfettario e pertanto
fisso per tutta la durata dell’appalto, ed indipendente da qualunque eventualità.

LUOGO E DATA…………………………………..

Timbro dell’operatore economico e firma leggibile del dichiarante
…………………………………………………….

AVVERTENZE:
1) L’istanza dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e corredata da una fotocopia
sottoscritta di un valido documento d’identità del firmatario (art. 38, co 3, del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000);
2) Ogni pagina del presente modulo deve essere corredata di timbro della società e sigla del legale
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’operatore economico nella presente procedura di gara;
3) In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e il prezzo indicato in lettere, si considererà il valore più
conveniente per l’Ente;
4) La mancata indicazione del prezzo comporterà l’esclusione dalla procedura;
5) Non saranno prese in considerazione offerte con un moltiplicatore pari o inferiore a 1,0000 (uno virgola zero
zero zero zero) e maggiori di 1,0500 (uno virgola zero cinque zero zero). Il moltiplicatore dovrà essere espresso
da un numero con un massimo di quattro cifre decimali dopo la virgola.

