AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO IN SOMMINISTRAZIONE.

Con il presente avviso Expo 2015 S.p.A. in liquidazione (di seguito Expo 2015) intende effettuare una
indagine di mercato, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità e rotazione, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla
procedura per l’affidamento del servizio di selezione e gestione del personale a tempo determinato in
somministrazione per un importo complessivo massimo di € 39.000,00 (Iva esclusa).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare il presente
avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva procedura, senza che possa essere avanzata pretesa
alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.

Stazione appaltante
Expo 2015 S.p.A. in liquidazione
Via Meravigli 7
20123 Milano
Profilo committente: http://www.expo2015.org/
telefono: +39 02 85153364
e-mail: gare@expo2015.org

1.

Oggetto della procedura

Il servizio ha per oggetto la somministrazione di personale a tempo determinato a norma dell’art. 20
comma 4 del D. Lgs. 276/2003 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 81/2015.
Il servizio include le seguenti attività:
•

l’elaborazione del profilo della persona ricercata, con evidenza di competenze professionali,

trasversali e motivazione;
•

la gestione della fase di ricerca e selezione (pre-screening, intervista e presentazione dei

candidati);
•

la gestione del personale somministrato per quanto di competenza della Società di

somministrazione di lavoro (contrattualizzazione, erogazione cedolino e rispettive competenze,
consuntivazione presenze, ecc.).
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2. Durata dell’affidamento
Il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione dell’affidamento fino all’esaurimento della disponibilità
finanziaria massima indicata dalla stazione appaltante e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

3. Importo del servizio
La disponibilità finanziaria della Stazione Appaltante intesa come importo massimo spendibile è pari ad
Euro 39.000,00 IVA esclusa.
Il suddetto importo comprende tutte le attività di cui al precedente punto 1, con esclusione del costo del
lavoro.
Trattandosi di attività di natura intellettuale i costi per la sicurezza da rischi interferenziali sono pari 0
(zero).
4. Soggetti ammessi
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.

5. Requisiti di partecipazione
I soggetti che intendono partecipare alla procedura negoziata, che sarà aggiudicata secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine
generale e di idoneità professionale:
-

Insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

-

Iscrizione all’Albo delle Agenzie per il Lavoro ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 276/2003.

6. Modalità’ di aggiudicazione della gara
La procedura verrà aggiudicata al concorrente che avrà formulato l'offerta economicamente più
vantaggiosa, valutabile in base ai seguenti criteri e relativi fattori ponderali:
Offerta tecnica 30 – Offerta economica 70.

7. Modalità di partecipazione all’indagine di mercato
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta secondo lo
schema allegato A debitamente sottoscritto, all’indirizzo ufficio.procurement@pec.expo2015.org , che
dovrà recare in oggetto la seguente dicitura “Avviso per la manifestazione d’interesse per l’affidamento
del servizio di selezione e gestione del personale a tempo determinato in somministrazione.”
Dovrà essere allegata una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di
validità, del sottoscrittore ovvero l’eventuale originale o copia conforme all’originale della procura.
La manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata entro le ore 12:00
12: 00 del
del giorno 09/03/2018
09 /03/2018;
/03/2018 le
manifestazioni pervenute oltre il termine suindicato ovvero inoltrate ad un indirizzo diverso da quello
indicato non verranno prese in considerazione.

8. Altre informazioni
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In caso di chiarimenti e/o informazioni, gli operatori economici interessati potranno inoltrare le richieste
al seguente indirizzo mail: ufficio.procurement@pec.expo2015.org

Il Responsabile del Procedimento di Affidamento
Christian Malangone
(documento firmato digitalmente)
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