
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE  

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO 

QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’APPALTO DEL 

“SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER 

L’AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL” 

 

 

La AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL intende svolgere una 

procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto indicato oggetto ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base dell’indagine di mercato di cui al presente avviso. 

Il valore stimato dell’appalto, che avrà durata di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di 

sottoscrizione del contratto, è di € 200.000 oltre iva. Detto importo ha la funzione di 

indicare il limite massimo del totale delle prestazioni che potranno essere richieste nel 

periodo contrattuale ed ha carattere presuntivo. 

In virtù degli accordi intercorrenti tra questa società e i soggetti partecipanti all’associazione 

temporanea di scopo (aziende speciali di Massarosa e Pietrasanta e la I Care srl di Viareggio), 

potranno essere richieste attivazioni di contratti di somministrazione, alle condizioni 

definite con la presente procedura, anche da queste aziende, avendone fatto specifica 

richiesta. Il valore stimato del presente appalto è inteso come importo totale dei contratti di 

somministrazione attivabili dalle aziende partecipanti all’ATS. 

Le singole forniture di somministrazione saranno richieste di volta in volta in relazione alle 

effettive esigenze della stazione appaltante. 

Gli interessati potranno fare pervenire una richiesta di invito alla procedura negoziata entro 

il 31/01/2017 tramite PEC all’indirizzo multiservizi.fortedeimarmi@pec.it.  

Potranno inviare offerta gli operatori economici che non incorrono nei motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e che siano in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a)  fatturato pari o superiore ad € 150.000 relativo all’esecuzione di servizi di 

somministrazione lavoro a favore di Pubbliche amministrazioni o società a  

partecipazione pubblica, nel triennio 2014, 2015, 2016; 

b) iscrizione all’Albo Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e possesso 

dell’autorizzazione di cui all’art. 4, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 276/2003 

all’esercizio dell’attività di somministrazione lavoro; 

c) essere in possesso di certificazione ISO9001. 



Nella richiesta di invito gli operatori dovranno dichiarare, con dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio o di certificazione resa nelle forme di cui al DPR n. 445/2000, l’assenza dei 

motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti minimi sopra indicati. 

La richiesta dovrà essere sottoscritta con firma digitale. 

La lettera di invito potrà contemplare ulteriori requisiti di partecipazione. 

Tutti i dettagli sulla procedura e sul contratto saranno forniti con la lettera di invito. 


