
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA 

NEGOZIATA

EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016

PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO"

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 21 del 21 FEBBRAIO 2018

CPC 87202 

CPV 79620000-6: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo 

CUP G18I17000040002



Premesse

Porto Conte Ricerche srl in esecuzione della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 21 del 21 febbraio 2018 ha

interesse ad acquisire manifestazioni d’interesse per procedere all'affidamento del "Servizio di somministrazione di 

lavoro a tempo determinato". CPC 87202 CPV 79620000-6: “Servizi di fornitura di personale, compreso personale 

temporaneo", nella forma della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016.

Stazione appaltante

PORTO CONTE RICERCHE Srl - S.P. 55 Porto Conte - Capo Caccia Km. 8,400 Loc. Tramariglio - 07041 Alghero - tel. 

079998400 - fax 079998567 –

Profilo committente: www.portocontericerche.it

Pec: acquisti@pec.portocontericerche.it

Durata del contratto.

La durata dell’affidamento è di 12 mesi (dodici mesi) decorrenti dalla data di consegna del servizio oggetto dell’appalto, 

indicata in apposito verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti. E' prevista la possibilità di una 

proroga di massimo 5 mesi, oltre alla possibilità di fruire del quinto d'obbligo ex art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 .

Luogo in cui si svolgerà l'appalto

Il luogo di svolgimento del servizio è la sede di Porto Conte Ricerche srl sita in S.P. 55  - Porto Conte – Capo Caccia Km 

8.400,  Località Tramariglio - 07041 Alghero (SS).

Tipologia e oggetto dell’appalto.

L’Appalto è finalizzato all’individuazione di un’Agenzia per il lavoro, cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro 

temporaneo, mediante la fornitura delle figure professionali analoghe a quelle inquadrate nei profili e livelli retributivi 

II°, III° e IV° del C.C.N.L. adottato da Porto Conte Ricerche srl, da utilizzare presso la sede della Società stessa.  Il servizio 

comprende l’attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale e la relativa gestione amministrativa.

Importo a base d’asta.

Il valore complessivo dell’appalto, determinato tenendo conto dell'eventuale proroga tecnica e dell'utilizzo del quinto 

d'obbligo, è pari a euro 218.188,91 (euro 150.692,44 a base d'asta + euro 37.357,98 per l’eventuale proroga tecnica+

euro 30.138,49  ovvero  il  20% dell’importo a base d’asta per il quinto d'obbligo). 

L’importo a base d’asta per l’esecuzione dell’appalto in oggetto ammonta a euro 150.692,44 (IVA esclusa). Il 

concorrente dovrà presentare il ribasso sul prezzo orario per i vari livelli retributivi (al netto dell'I.V.A. dovuta per legge), 

rispetto al prezzo orario posto a base d'asta come indicato nella tabella che segue:

Importi orari a base d’asta e quota non soggetta a ribasso. Valori  espressi in euro

Voci di costo II Livello III Livello IV livello

(A) Costo orario elementi retributivi diretti e indiretti 12,00 10,69 9,65

(B) Retribuzioni differite ( Ratei ) 3,19 2,84 2,57

(B) Trattamento di fine rapporto 1,19 1,05 1,03

(C) Oneri sociali (INPS e INAIL) 4,92 4,36 4,26

(D) Oneri per la sicurezza (nessun rischio di interferenza) 0 0 0

(E) Fondo formazione ( 4% ) 0,48 0,43 0,39

(F) Ente Bilaterale (0.02%) 0,02 0,02 0,02

(G) Costo orario totale non soggetto a ribasso 21,80 19,40 17,91

(H) Margine d’Agenzia: max 5% delle voci orarie (A+B+C+D+E+F)  di ciascun 

livello su cui operare il ribasso
1,09 0,97 0,90

Importo orario a base d’asta,  IVA esclusa su voce (G) 22,89 20,37 18,81

Non si rende necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), in quanto 

non sono stati riscontrati rischi di interferenza apprezzabili; pertanto, il relativo costo è pari a zero.

Requisiti dei partecipanti

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n.50/2016 e in possesso dei seguenti 

requisiti:

• Requisiti di ordine generale: assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016;



• Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016:

− Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 

delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura 

di gara.

− (se cooperative) Iscrizione all’albo delle società cooperative istituito ai sensi del D.M. 23/06/2004 presso il 

Ministero delle Attività produttive con indicazione del numero, della data e della sezione di iscrizione nonché 

della categoria di appartenenza oppure iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali (per la Regione 

Sardegna L.R. 16/1997 o iscrizione ad analogo registro delle regioni o stato di appartenenza all’Unione Europea).

− Iscrizione all’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’art. 4 del D. Lgs. 

276/2003;

− Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’attività di somministrazione di lavoro 

temporaneo;

• Requisiti di capacità economico - finanziaria ex art. 83 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016:

− Fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili per un importo annuo non inferiore a euro

218.188,91 (IVA esclusa), compreso un fatturato minimo annuo non inferiore euro 150.692,44 (IVA esclusa, per 

servizi rientranti nel settore di attività oggetto dell'appalto

• Requisiti di capacità tecnica e professionale ex art. 83 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n.50/2016: 

− Aver svolto negli ultimi tre anni, almeno 1 servizio rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o 

professionale cui afferisce l'appalto, di importo annuo non inferiore a euro 150.692,44 (IVA esclusa), con 

indicazione della data e destinatari, pubblici o privati.

Termini di presentazione della manifestazione di interesse

La manifestazione d’interesse è espressa con la compilazione dell’autocertificazione di cui all’allegato al presente avviso 

denominato “Allegato A – Manifestazione di interesse”, sottoscritta con firma digitale, oppure firmata manualmente 

allegando copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. La stessa può pervenire 

secondo due modalità :, 

1) tramite PEC spedita all’indirizzo acquisti@pec.portocontericerche.it

2) in plico chiuso consegnato direttamente a mano, tramite corriere, servizio postale o altro mezzo di recapito 

autorizzato, presso Porto Conte Ricerche Srl- S.P. 55 Porto Conte/Capo Caccia km 8,400 Località Tramariglio – 07041 

Alghero (SS),  nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30

All’esterno del plico  o nell’oggetto della PEC deve essere indicata la seguente dicitura  “Indagine mercato per fornitura 

servizi di somministrazione ”.

Le candidature trasmesse in uno dei modi suindicati devono pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del 12 marzo

2018. Le candidature pervenute oltre il termine perentorio suindicato non saranno prese in considerazione. Sono 

considerate come non prodotte le candidature: ·

a) non firmate digitalmente, oppure non firmate manualmente e/o senza copia fotostatica del documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità; · 

b) presentate da soggetti privi dei requisiti richiesti; ·

Documentazione da presentare.

La PEC o il plico dovrà contenere i seguenti documenti: 

a) la manifestazione di interesse redatta secondo l’allegato al presente avviso denominato “Allegato A – Manifestazione 

d’interesse”, che deve essere firmato digitalmente o manualmente dal legale rappresentante del/dei candidato/i; 

b) in caso di firma manuale della manifestazione d’interesse, redatta secondo l’allegato al presente avviso denominato 

“Allegato A – Manifestazione d’interesse”, deve essere allegata alla stessa la fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità del/dei sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38, comma 3 e dell’art. 45 del DPR 445/2000 

s.m.i.. 

Alle dichiarazioni rese si riconosce valore di autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.

Individuazione dei candidati - Fase successiva alla ricezione delle candidature 

Trattandosi di un’indagine preliminare di mercato, propedeutica all’eventuale espletamento della procedura negoziata 

in oggetto, Porto Conte Ricerche Srl individuerà i candidati cui rivolgere l’invito, secondo la metodologia di seguito 



indicata: 

a) Porto Conte Ricerche Srl, qualora il numero delle candidature ammissibili e in possesso dei requisiti richiesti, 

fosse pari o inferiore a 10 (dieci), inviterà alla gara tutti i candidati; 

b) Porto Conte Ricerche Srl, se il numero delle candidature ammissibili e in possesso dei requisiti richiesti è 

superiori a 10 (dieci), inviterà alla gara 10 (dieci) candidati che saranno individuati tramite un sorteggio pubblico.

La data, l’orario e il luogo dell’eventuale sorteggio saranno pubblicati esclusivamente, tramite apposito avviso, nel sito 

internet di Porto Conte Ricerche Srl, http://www.portocontericerche.it , nella sezione “Appalti e selezioni – Gare e 

appalti”. Porto Conte Ricerche Srl adotterà tutti gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori 

economici selezionati tramite sorteggio, non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di 

presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all’art. 

53, comma 2, lettera b del D.Lgs. 50/2016.

L’appalto sarà aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016. Le modalità di presentazione dell’offerta, i criteri di valutazione, i 

relativi punteggi e le modalità di svolgimento della gara saranno riportate nella lettera d’invito.

Richiesta informazioni 

Eventuali informazioni aggiuntive potranno essere richieste esclusivamente tramite e-mail, e dovranno pervenire entro 

e non oltre le ore 13:00 del giorno 05 marzo 2018 al seguente indirizzo: acquisti@pec.portocontericerche.it . 

Alle richieste di informazioni e chiarimenti pervenute oltre il termine suindicato non sarà data risposta. 

Le risposte di interesse e generale saranno pubblicate nel sito internet di Porto Conte Ricerche Srl entro il giorno 08  

marzo 2018.

Precisazioni

Saranno altresì pubblicate nel sito internet di Porto Conte Ricerche Srl tutte le comunicazioni previste nel presente 

avviso con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. È pertanto onere degli interessati visionare tale sito internet prima 

dell’invio della candidatura, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti e/o rettifiche e/o precisazioni 

all’avviso e fino al termine della procedura. 

Questo avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per individuare operatori economici da 

consultare nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare a Porto Conte Ricerche Srl la disponibilità ad essere 

invitati a partecipare alla gara: non si deve, in questa fase, presentare alcuna offerta.

Pertanto, con il presente avviso non è indetta alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. 

Il presente avviso ha uno scopo esclusivamente esplorativo ed è volto ad acquisire manifestazioni d’interesse per 

favorire la partecipazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati; pertanto, non è in alcun modo 

vincolante per Porto Conte Ricerche Srl. 

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma è utilizzato da Porto 

Conte Ricerche Srl per l’analisi del mercato e l’eventuale individuazione di operatori economici da invitare, 

successivamente, ad una procedura negoziata. Porto Conte Ricerche Srl si riserva di revocare, sospendere, prorogare, 

interrompere in qualsiasi momento, il procedimento avviato, dandone motivazione, senza che i candidati possano 

vantare alcuna pretesa. 

Porto Conte Ricerche srl, in ogni caso, metterà a disposizione sul proprio sito internet www.portocontericerche.it 

l’accesso libero e incondizionato a tutti i documenti di gara.

Privacy

Il trattamento dei dati inviati dai candidati si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Ai 

sensi dell'art. 10 della medesima legge, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella 

piena tutela dei diritti dei candidati e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 

l'accertamento dell'idoneità dei candidati a partecipare alla procedura, nonché il corretto svolgimento della medesima. 

Il trattamento dei dati personali forniti avverrà ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per finalità 

connesse all’espletamento della procedura in epigrafe. Il responsabile del trattamento dei dati personali è 

l’Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche Srl

Altre informazioni

Responsabile Unico del Procedimento : dott. Dott. Paolo Posadinu



Questo avviso è trasmesso per la pubblicazione a:

- Bollettino degli appalti in Sardegna 

ed è pubblicato su:

- Sito internet committente: www.portocontericerche.it

-Sito internet di Sardegna Ricerche www.sardegnaricerche.it


