AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO

SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Prot. n. 1976
Roma, 17.11.2015

(C.F. e P.Iva 12620491006) con

sede legale al n. 21 di Piazza Sallustio in Roma - cap. 00187 – e con sede operativa al n. 1 di Via Nerva in
Roma - cap. 00187 – indirizzo email: procurement.sicamera@legalmail.it
06.42020143,

tel. 06.77713900, fax.

in persona dell’Amministratore Unico Marco Silvio Antonio CONTE,

per la carica

domiciliato ove sopra, nel prosieguo anche denominata più semplicemente “SI.CAMERA”,
RENDE NOTO
che intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza e proporzionalità, all’espletamento di una indagine di mercato finalizzata all’individuazione
degli operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio di somministrazione di
lavoro temporaneo, ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e relativo Allegato IIB
(categoria n. 22 dell’Allegato IIB).
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, in alcun modo
vincolanti per SI.CAMERA, da parte degli operatori economici, in possesso dei requisiti necessari, disponibili
ad essere invitati a presentare offerta alla procedura indetta da SI.CAMERA.
Il presente avviso è, pertanto, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo SI.CAMERA all’espletamento della procedura che la medesima SI.CAMERA si
riserva di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi fase della stessa, anche
successiva all’aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere.
Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti di legge e degli ulteriori requisiti riportati nel
presente avviso possono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in
oggetto.
La presentazione della manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o aspettativa
del richiedente ad essere invitato alla successiva fase della procedura né allo svolgimento della medesima.
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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

1.

Oggetto e importo dell’affidamento

L'appalto ha per oggetto il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di figure professionali
ascrivibili ai seguenti livelli:
Ø Quadri;
Ø Primo livello;
Ø Secondo Livello;
Ø Terzo livello;
Ø Quarto livello;
Ø Quinto livello.
con inquadramento e trattamento economico riferito al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
(CCNL) per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi.
Il servizio comprende l’attività di ricerca, selezione, formazione e gestione nonché sostituzione del
personale somministrato secondo le modalità, condizioni e caratteristiche che saranno dettagliatamente
descritte nella lettera di invito e nel capitolato speciale.
Il

corrispettivo

complessivo

presunto

dell’appalto

ammonta

ad

€

990.000,00

(Euro

novecentonovantamila/00), IVA esclusa, comprensivo del costo complessivo del personale somministrato e
della maggiorazione percentuale spettante all’aggiudicatario a titolo di compenso per il servizio.
Detto importo indica l’ammontare massimo e ha carattere meramente presunto. Nel limite del suddetto
importo SI.CAMERA si riserva di attivare singoli contratti di lavoro in base alle proprie necessità, tenuto
conto delle effettive esigenze organizzative e dei servizi, restando quindi salva la facoltà di SI.CAMERA di
usufruire in tutto o parte dell’affidamento effettuato ovvero di non usufruirne affatto senza che
l’aggiudicatario possa aver diritto ad avanzare pretese in ordine ad eventuali risarcimenti, indennizzi e/o
rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
Il costo orario suddiviso per categoria professionale, sul quale verrà applicato l’incremento percentuale di
cui al successivo punto 3) offerto dall’aggiudicatario, è il seguente:
Ø Quadri – Costo orario 30,63;
Ø Primo livello – Costo orario 24,99;
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Ø Secondo Livello – Costo orario 22,64;
Ø Terzo livello – Costo orario 20,20;
Ø Quarto livello – Costo orario 18,27;
Ø Quinto livello – Costo orario 16,91.
2.

Durata dell’appalto

L’appalto avrà la durata di n. 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto
3.

Criterio di aggiudicazione

L’appalto verrà aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, determinato ai sensi dell'art. 82,
comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006. L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’operatore
economico che avrà offerto l’incremento, espresso in termini percentuali, più basso da applicarsi sul costo
orario suddiviso per categorie professionali di cui al precedente punto 1.
Si precisa che il suddetto incremento percentuale offerto dovrà essere unico per tutti i costi orari indicati al
precedente punto 1.
4.

Soggetti ammessi - Requisiti

Possono presentare la documentazione per essere invitati i soggetti di cui all’art. 34 e segg. del D.Lgs.
163/2006 in possesso dei seguenti requisiti:
a)

Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;

b)

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa:
1) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per oggetto di attività
corrispondente all’oggetto dell’appalto;
2) iscrizione all’Albo Ministeriale di cui all’art.4, comma 1, lett.a) del D.Lgs.n. 276/2003 e possesso
dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di cui alla lettera a) del sopra citato art.4.
3) avere svolto nell’ultimo triennio servizi analoghi in favore di privati o pubbliche amministrazioni per
un importo complessivo fatturato non inferiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00);
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E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura

in più di un raggruppamento, ovvero di

partecipare anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara come parti di
raggruppamenti o consorzi ordinari. La violazione del divieto comporta l’esclusione dalla procedura di tutti
i soggetti partecipanti coinvolti.
5.

Modalità e termine di presentazione delle candidature

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la seguente documentazione:
A. Manifestazione di interesse alla selezione, redatta in conformità al Modello allegato, sottoscritta dal
legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico corredata da fotocopia del documento di
riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità e da idonea documentazione attestante i poteri
del soggetto sottoscrittore;
B. Documentazione e/o dichiarazioni attestanti l’inesistenza delle cause di esclusione previste dal
precedente punto 4, lett. a) ed il possesso dei requisiti richiesti al precedente punto 4, lett. b).
Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettera A e B dovranno essere rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal
legale rappresentante o procuratore dell’impresa e corredata da fotocopia del documento di riconoscimento
del sottoscrittore in corso di validità e da idonea documentazione attestante i poteri del soggetto
sottoscrittore. A tal fine i concorrenti potranno utilizzare il Modello “Allegato A_Fac simile Manifestazione di
interesse” unito al presente Avviso e reperibile sul profilo di SI.CAMERA al seguente indirizzo:
https://www.sicamera.camcom.it/P42A227C7S6/Servizio-di-somministrazione-di-lavoro-temporaneo.htm
A pena di inammissibilità, la documentazione sopra indicata dovrà essere trasmessa entro e non
oltre le ore 13.00 del giorno 26.11.2015, esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata al
seguente indirizzo: procurement.sicamera@legalmail.it
Non si terrà conto delle richieste pervenute oltre il termine sopra indicato.
Il rischio della tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni mediante
PEC è a totale carico del mittente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancato o incompleto
inserimento della dichiarazione e della documentazione richiesta dal presente Avviso, dovuto, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di
connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa
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qualsivoglia responsabilità di SI.CAMERA ove per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per
qualsiasi motivo, la documentazione non pervenga in maniera corretta nel termine stabilito.
Si richiama l’attenzione dei concorrenti sulla circostanza per cui nell’istanza di candidatura, pena
l’esclusione, non dovrà essere contenuta alcuna indicazione relativa ai contenuti dell’offerta economica.
6.

Selezione delle manifestazioni di interesse

I soggetti selezionati verranno invitati con apposita lettera d’invito contenente elementi maggiormente
dettagliati in merito al successivo svolgimento della procedura e alla stipulazione del contratto.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse o di un solo operatore economico che sia
in possesso degli occorrenti requisiti, SI.CAMERA si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della
procedura di affidamento con l'unico operatore concorrente partecipante.
Gli operatori economici esclusi dalla successiva fase di affidamento sulla base dei criteri sopra indicati non
avranno diritto ad avanzare pretese in ordine ad eventuali risarcimenti, indennizzi e/o rimborsi di
qualsiasi tipo e natura. I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
Il presente avviso è pubblicato: nell’Albo Pretorio del Comune di Roma e sul profilo del committente:
https://www.sicamera.camcom.it/P42A227C7S6/Servizio-di-somministrazione-di-lavoro-temporaneo.htm
Il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Emanuela SMERILLI.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare i nostri uffici; tel. 06.77713900, fax 06.42020143;
email: procurement.sicamera@legalmail.it
Allegati:
“Allegato A_Fac Manifestazione di interesse”.

L’AMMINISTRATORE UNICO
F.to Marco Silvio Antonio CONTE
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