
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE 

DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - CATEGORIA “C” – ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO. DURATA 2 ANNI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA 

PREVIA INDAGINE DI MERCATO D.LGS. 50/2016 s.m.i. 

IL DIRIGENTE

Visto il proprio Decreto n. 2444 del 25/11/2021

RENDE NOTO

che  è  intenzione  di  questa  Amministrazione  individuare  operatori  economici  da  invitare  alla
procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50 del 2016 s.m.i., tenuto conto dell’art. 1,
comma 2, lett. b), Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali»,  successivamente modificato con D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito in Legge  29 Luglio
2021,  n.  108, per l'affidamento del  servizio riguardante la somministrazione di  lavoro a tempo
determinato, Categoria “C” – assistente amministrativo, per anni due.

1. Natura dell’avviso

Il presente avviso è finalizzato a conoscere la disponibilità degli operatori economici del mercato di
riferimento ed a formare un elenco di soggetti da invitare a procedura concorsuale.

L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di
ALFA, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale né
l’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine alla sottoscrizione del contratto.

2. Amministrazione proponente

ALFA - Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazione e l’Accreditamento della Regione Liguria,
con sede a Genova in Via San Vincenzo, 4.

3. Oggetto dell’affidamento

ALFA  intende  affidare  un  appalto  di  servizi  ad  una  Agenzia  per  il  Lavoro,  in  possesso
dell’autorizzazione rilasciata  dal  Ministero del  Lavoro  e delle  Politiche Sociali,  a  cui  affidare  il
servizio di “somministrazione di lavoro a tempo determinato”, nei casi previsti dalla legge, figura
professionale  cat.  “C”,  con  inquadramento  riferito  al  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro
(CCNL) di riferimento (relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016 - 2018), da
impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato presso la stessa ALFA.
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Il  servizio di  somministrazione deve comprendere l’attività di  ricerca,  selezione,  formazione ed
eventuale  sostituzione  del  personale.  La  somministrazione  di  lavoro  è  basata  su  ragioni  di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività di
ALFA.  

4.  Importo e durata del servizio

L’affidamento avrà durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. 

L’importo  massimo  presunto,  determinato  ex  articolo  35  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,
complessivo dell’appalto è di € (euro) 210.000,00  (duecentodiecimila) IVA esclusa. 

Il valore effettivo dell’affidamento non è anticipatamente determinabile e deve comunque essere
compreso entro l’importo massimo contrattuale di cui al comma precedente.

Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste,
sulla  base  dell’effettivo  fabbisogno  del  personale,  tenuto  conto  anche  dei  vincoli  finanziari  e
normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni
di bilancio.

Per  la  determinazione del  tetto  massimo dei  lavoratori  utilizzabili,  si  farà  riferimento  a  quanto
stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti al momento dell’utilizzo. 

Il  volume  dell’appalto  è  concretamente  determinato  dalla  più  completa  discrezionalità  del
Committente,  il  quale  ne richiederà  l’esecuzione  solo  qualora  ravvisi  la  necessità  di  acquisire
prestazioni  di  lavoro  temporaneo,  senza  alcuna  garanzia  di  prestazioni  minime;  inoltre  il
Committente conserva la più completa autonomia e libertà nell’acquisire professionalità attraverso
modalità  diversa  dalla  fornitura  di  lavoro  temporaneo,  senza  che  per  ciò  nulla  sia  dovuto
all’Appaltatore.

Per i  contratti  attivati  durante questo periodo l’Agenzia aggiudicataria si  impegna a mantenere
invariate le tariffe orarie offerte in sede di gara, fatte salve eventuali variazioni contrattuali, anche in
diminuzione.

Le singole somministrazioni di lavoro a tempo determinato potranno essere richieste entro la data
ultima di durata del contratto.

ALFA si  riserva  la  facoltà  esclusiva  di  variare,  sulla  base  delle  reali  esigenze  ed  all’interno
dell’importo a base d’asta, il numero delle unità da utilizzare, di determinare la durata dei singoli
contratti di somministrazione, nonché delle relative proroghe.

L’Agenzia aggiudicataria dovrà rendersi disponibile all’avvio del servizio entro 10 giorni lavorativi
dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.

5. Soggetti ammessi alla procedura

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 iscritti al MePa (Mercato
Elettronico della P.A.) relativamente alle attività comprese al Capitolato d’Oneri Allegato 42 “Servizi
di  ricerca,  selezione e somministrazione del  personale” di  Consip,  in  possesso della  specifica
autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Verranno invitati i soggetti che presentano manifestazione di interesse in possesso dei requisiti
richiesti (compresa iscrizione al Mepa di cui sopra).

Qualora le manifestazioni di interesse siano meno di 5, tale numero minimo verrà completato da



Alfa mediante sorteggio .

6. Requisiti di partecipazione alla procedura

I concorrenti dovranno essere iscritti ed abilitati, nel momento dell’invito, al seguente Bando MEPA
Capitolato d’oneri “Servizi” per prestatori di “Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del
personale”.

Per  partecipare alla  procedura i  soggetti  concorrenti  devono essere in  possesso dei  seguenti
requisiti:

Requisiti di ordine generale 

Non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del
D.Lgs.  50/2016  s.m.i. ed  assenza  di  altri  impedimenti  a  contrarre  con  la  Pubblica
Amministrazione;

Il presente requisito dovrà essere posseduto da tutti i componenti del RTI o consorzio.

Requisiti di idoneità professionale

1) iscrizione alla C.C.I.A.A. competente territorialmente per attività coerenti con l’oggetto
della presente procedura;

Il presente requisito dovrà essere posseduto da tutti i componenti del RTI o dalle imprese
consorziate indicate come esecutrici.

2) iscrizione all’Albo all’Albo Nazionale delle Agenzie per il lavoro presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali ed essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata, ai sensi
degli articoli 4 e 5 del D. Lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii, dallo stesso Ministero.

Il presente requisito dovrà essere posseduto da tutti i componenti del RTI o consorzio.

3)  essere  in  regola,  ai  sensi  dell’art.  17  della  legge  n.  68/1999,  con  le  norme  che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Il presente requisito dovrà essere posseduto da tutti i componenti del RTI o consorzio.

Requisiti capacità economica e finanziaria

Essere in possesso di un fatturato globale minimo pari al doppio dell’importo stimato del
presente appalto, realizzato nel triennio 2018 - 2020. 

Nel caso di partecipazione in RTI il suddetto requisito deve essere posseduto dall’operatore
economico Capogruppo-mandatario e dal soggetto/i mandante/i.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Aver prestato analoghi servizi di somministrazione, con indicazione delle date e destinatari
(sia pubblici che privati), realizzati negli ultimi due anni dalla data della presente lettera di
invito.

Nel caso di partecipazione in RTI il suddetto requisito deve essere posseduto dall’operatore
economico Capogruppo-mandatario e dal soggetto/i mandante/i.

7. Procedura per la selezione degli operatori economici.

Ai soggetti  partecipanti  al  presente avviso in possesso dei requisiti  di  cui  al  punto precedente



(Requisiti di partecipazione alla procedura) sarà inviata una lettera di invito tramite RdO sul MePa,
nella  quale  saranno  ulteriormente  specificate  le  condizioni  contrattuali,  il  dettaglio  di  tutte  le
prestazioni/attività richieste e gli ulteriori documenti da produrre.

8. Criterio di aggiudicazione

L’appalto  del  servizio  verrà  aggiudicato,  all’operatore  economico  che,  tra  quelli  invitati,  avrà
presentato la migliore offerta secondo il criterio del minor prezzo.

9. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Gli  operatori  interessati  devono  far  pervenire  la  propria  manifestazione  di    inte  resse,  firmata  
digitalmente, utilizzando il  modello allegato 1) ed esclusivamente a mezzo di  posta elettronica
certificata entro e non oltre le ore 14.00 del 20/12/2021 all’indirizzo PEC:
direzione@pec.alfaliguria.it

L’oggetto  della  PEC dovrà  riportare  la  seguente  indicazione:  "Manifestazione  di  interesse  per
l'affidamento di servizi somministrazione di lavoro a tempo determinato”.

Per  ulteriori  informazioni  sulla  presente  procedura,  è  possibile  contattare  il  Servizio  Gare  e
Contratti ai seguenti recapiti telefonici 0102894268-374 oppure via mail a gare@alfaliguria.it.

10. Disposizioni in materia di tutela dei dati personali

A norma del Regolamento Generale sulla protezione dei dati 2016/679 del Parlamento Europeo e
del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i.,  si informa che i dati acquisiti  in esecuzione del presente Avviso
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale
tali dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Titolare del trattamento è ALFA – via San Vincenzo 4 16121 Genova.

11. Disposizioni finali

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si informa che il Responsabile Unico del Procedimento è
il sottoscritto Dirigente.

Il  Responsabile  della  Procedura  di  Affidamento  è  la  dott.ssa Marina  Casareto,  Funzionario  del
Servizio Gare e Contratti.

ll presente Avviso è pubblicato sul sito internet di ALFA: www.alfaliguria.it nella home page Sezione
“Gare, Contratti e Avvisi“ sezione “Bandi di gara”, nonché sul sito internet della Regione Liguria
appaltiliguria.regione.liguria.it     – Avvisi.

Il Servizio Gare e Contratti di ALFA è disponibile per qualsiasi chiarimento e informazioni relativi al
presente avviso via mail: gare@alfaliguria.it ed ai seguenti numeri telefonici: 010 2894 268 – 374.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PERSONALE
       GARE, CONTRATTI E NORMATIVA

   (Dott.ssa  Adele De Felice)

MC/mc
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