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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Oggetto: Indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e all’art. 54 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. – CIG
N. 74371198BE
Con il presente Avviso, ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo procede ad un’indagine di mercato
al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) e all’art. 54 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’individuazione di un'agenzia di
somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, per la stipula di un
Accordo Quadro per il servizio di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, secondo le esigenze
contingenti dell’Agenzia.
Il presente Avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici
operanti sul mercato di riferimento che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono
interessati ad essere invitati a detta procedura negoziata.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare ad ENIT la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta.
Con il presente invito non è pertanto indetta alcuna procedura di gara ed ENIT si riserva la facoltà
di non procedere all’avvio della procedura relativa all’affidamento di cui trattasi, per motivi di
opportunità o convenienza, senza che i soggetti richiedenti abbiano nulla a pretendere.
STAZIONE APPALTANTE
ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo
Via Marghera n. 2, 00185 Roma – C.F. 01591590581
Tel. 06.49711
PEC: affarigiuridici@cert.enit.it
OGGETTO DELL’APPALTO
La procedura in oggetto è finalizzata all’individuazione di una Agenzia per il Lavoro, ai fini dello
svolgimento delle attività di somministrazione, con la quale stipulare un Accordo Quadro per la
successiva conclusione di contratti di somministrazione di personale destinati soddisfare le esigenze
contingenti di ENIT.
Tale servizio di somministrazione di lavoro:
•

è a tempo determinato e ha ad oggetto una prestazione articolata, consistente nell’attuazione
di attività di ricerca, selezione, somministrazione, gestione e sostituzione dei prestatori di
lavoro, da adibire alle mansioni proprie delle categorie contrattuali riferite ai livelli del CCNL per
i dipendenti da aziende del Settore Turismo stipulato il 20.02.2010, come rinnovato il
18.01.2014, ed integrato con l’accordo del 30.11.2016;

•

trova puntuale specificazione nelle rispettive richieste di somministrazione di lavoro;

ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo
00185 Roma - Via Marghera, 2
Tel. +39 0649711. www.enit.it
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003

•

è subordinato al rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti nonché all’Accordo
Quadro.

ENIT procederà, sulla base delle effettive esigenze, alla Richiesta (Ordini) di somministrazione
delle singole forniture di Lavoro al Somministratore. Le somministrazioni non potranno eccedere la
scadenza dell’Accordo Quadro e l’importo contrattualmente previsto.
Il Somministratore si obbliga, nei confronti di ENIT, ad effettuare, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, le seguenti prestazioni:
•

assumere il lavoratore mediante contratto scritto;

•

stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;

•

garantire, quale datore di lavoro, l’applicazione della normativa vigente in materia di
inquadramento giuridico, retributivo, contributivo, assistenziale, previdenziale, assicurativo e
antinfortunistico nei confronti dei lavoratori somministrati.

•

provvedere al versamento degli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali
dovuti;

•

provvedere all’iscrizione del personale dipendente presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali;

•

nel caso in cui venissero stabiliti aumenti retributivi, per effetto di rinnovi contrattuali o di
contratti integrativi per il personale dipendente dell’Utilizzatore, tali aumenti saranno applicati
con la medesima decorrenza anche ai lavoratori somministrati;

•

informare i lavoratori somministrati sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività
produttive in generale nonché a formarli ed addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro
necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in
conformità alle disposizioni recate dal decreto D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

•

trasmettere all’Utilizzatore, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, la documentazione
comprovante l’avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici;

La descrizione dettagliata sarà contenuta nel Capitolato Tecnico allegato alla lettera di invito che
sarà inviata agli operatori economici selezionati.
LUOGO DI ESECUZIONE
Il servizio oggetto della presente gara si terrà presso la Sede Centrale di ENIT sita in Via Marghera
n. 2 in Roma.
IMPORTO MASSIMO STIMATO
Il valore complessivo dell’appalto è stimato in un massimo di € 140.000,00
(centoquarantamila/00) esclusa IVA, calcolata ai sensi di legge, sull’utile di impresa indicato in
sede di offerta.
Tale importo, avente la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni, ha carattere
presuntivo, in quanto il valore delle retribuzioni e contribuzioni sarà determinato sulla base delle
prestazioni effettivamente richieste nell’ambito dei singoli ordini di somministrazione che saranno
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emessi e sulla base dell’effettivo fabbisogno di ENIT, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e
normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale, dalle previsioni
di bilancio, nonché dagli accordi aziendali in materia di ricorso alle forme contrattuali flessibili di
lavoro. Tale importo pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ENIT.
In considerazione della natura del servizio oggetto della presente procedura, non sussiste la
necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI, non riscontrandosi interferenze per le quali
intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi. Pertanto, il
valore degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a Euro 0 (zero/00).
DURATA DELL’AFFIDAMENTO
Il servizio in oggetto avrà decorrenza dalla data della stipula del contratto, che
presumibilmente sarà entro il 30 giugno 2018, e scadenza fissata al 31 dicembre 2019.
Si precisa che ove l’importo massimo contrattuale sopra indicato dovesse esaurirsi
anticipatamente rispetto alla scadenza dell’Accordo Quadro lo stesso si intenderà
automaticamente concluso.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
che siano in possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione lavoro e che siano
iscritti nell’apposito albo delle Agenzie per il lavoro ai fini delle attività di intermediazione, ricerca e
selezione del personale di cui all’art. 4 del D.Lgs 10 settembre 203 n. 276 e s.m.i. In caso di RTI o di
Consorzi, tutti i componenti del Raggruppamento o del Consorzio stesso devono possedere il predetto
requisito
E’ fatto divieto di partecipare anche in forma individuale qualora l’operatore economico partecipi
in associazione o consorzio.
Per la partecipazione alla presente procedura di affidamento tali soggetti dovranno, a pena di
esclusione, essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
b) requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
•iscrizione, per attività analoghe a quelle oggetto della procedura, al Registro delle imprese della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede,
ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di
iscrizione in C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto
obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
•possesso dell’autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rilasciata ai sensi
dell’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i.. (dovrà essere specificato il possesso di
autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato);
•iscrizione nell’apposito Albo delle Agenzia per il Lavoro di cui all'articolo 4 comma 1 del D. Lgs.
276/2003;
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c) requisito specifico di capacità tecnico - professionale di cui all’art. 83 comma 4 del d. lgs.
50/2016 e s.m.i.:
negli ultimi tre esercizi approvati alla data di spedizione della presente manifestazione di
interesse i concorrenti dovranno possedere un fatturato minimo annuo di € 80,000,00 (ottantamila/00)
IVA esclusa, di cui almeno € 40.000 (quarantamila/00) IVA esclusa di fatturato nel settore di attività
oggetto dell'appalto.
Motivazione: il limite di accesso connesso al fatturato minimo annuo è motivato dalla particolarità e
dalla rilevanza strategica dei servizi in questione che devono garantire lo svolgimento delle prestazioni
oggetto di affidamento, necessarie per consentire ad ENIT il miglior perseguimento delle proprie finalità
istituzionali. Il requisito del fatturato costituisce dunque indice dei livelli di esperienza ed affidabilità del
futuro contraente in ragione della rilevanza strategica delle prestazioni oggetto di affidamento;
d) requisito specifico di capacità tecnico - professionale di cui all’art. 83 comma 6 del d. lgs.
50/2016 e s.m.i.:
i soggetti che intendono partecipare alla procedura devono aver svolto negli anni 2015-20162017 servizi analoghi a quelli della gara in oggetto.
I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale non sono oggetto di avvalimento.
CRITERIO DI AFFIDAMENTO
Il servizio sarà affidato tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Sarà utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i..
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro, e non oltre, le ore 13:00 del giorno 19
aprile 2018. Il predetto termine è da intendersi perentorio.
La richiesta d’invito dovrà essere costituita, a pena l’esclusione, dai seguenti documenti in
formato PDF:

•

istanza di partecipazione, redatta secondo il modello A allegato al presente avviso, dovutamente
compilata e sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito di relativo potere
con allegata la copia del documento di identità;

•

dichiarazione sostitutiva di atto notorio (redatta in carta libera) resa ai sensi e per gli effetti degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i. di possesso:

1. dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. del requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. del requisito di capacità tecnico - professionale di cui all’art. 83 comma 4 del D. Lgs.
50/2016;
4. del requisito di capacità tecnico - professionale di cui all’art. 83 comma 6 del D. Lgs.
50/2016.
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L’istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente via posta elettronica certificata all’indirizzo
affarigiuridici@cert.enit.it, con oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare
alla procedura negoziata concernente l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo
determinato – CIG N. 74371198BE”.
In caso di associazione temporanea o consorzio costituito, all’istanza di manifestazione di
interesse deve essere allegata, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile, con
rappresentanza, conferito alla mandataria, o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza, l’istanza deve
essere sottoscritta dai rappresentanti di tutti gli operatori economici che intendono associarsi o
consorziarsi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura, le imprese
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare e qualificare
come capo-gruppo.
PROCEDURA DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Alla procedura negoziata finalizzata all’affidamento del servizio oggetto del presente avviso
saranno ammessi gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.
Entro le 72 ore successive alla scadenza fissata per la presentazione della manifestazione
d’interesse verrà data comunicazione agli operatori non ammessi a seguito della verifica della
documentazione presentata.
Ai soggetti selezionati verrà inviata la Lettera di Invito contenente le condizioni ed il termine per
la presentazione delle offerte, non inferiore a 11 (undici) giorni naturali e consecutivi, per l’affidamento
del servizio oggetto del presente avviso.
Qualora le manifestazioni d’interesse siano inferiori a cinque, è facoltà di ENIT di integrare
l’elenco degli operatori da invitare fino alla concorrenza di almeno cinque operatori.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti mediante la presente indagine di mercato saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della
Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente gara.
INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento è l’avv. Massimo Perrino.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo mail: centraleacquisti@enit.it.
Per tutte le ulteriori comunicazioni riguardanti la procedura in oggetto si rimanda al sito
www.enit.it nella sezione Agenzia/Bandi di Gara e contratti.
Con i migliori saluti.
Il Direttore Affari Giuridici
Massimo Perrino
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