Firmat
o
digita
lmente
da
CAGGE
GI
MARCO
C: IT

Prot. n° 410
Avviso di manifestazione di interesse per la selezione di agenzie interinali interessate
all’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo relativamente ai servizi
di pubblica utilità gestiti da INDECAST SRL, per la successiva procedura di gara ai sensi del
vigente codice degli appalti d.lgs. n. 50/2016 e succ. mod. e integr. e ai sensi delle legge n.
120/2020.
INDECAST SRL avvia la presente indagine di mercato al fine di individuare gli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del "servizio di
somministrazione di lavoro temporaneo relativamente ai servizi di pubblica utilità gestiti
da INDECAST SRL".
L'avviso è rivolto esclusivamente alle Agenzie interinali i cui requisiti sono meglio specificati al
successivo punto 6.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a raccogliere le manifestazioni di interesse delle
Agenzie interinali interessate, al fine di consentire la più ampia partecipazione e consultazione,
in vista della successiva procedura ex art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e ai sensi delle legge n.
120/2020.
Con il presente avviso, che non ha natura vincolante per questa Società, non e indetta alcuna
procedura di gara.
La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di individuate Agenzie interinali disponibili ad
essere invitate a presentare un'offerta nella successiva procedura di gara che verrà indetta da
questa Società. Si tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione delle Agenzie
interinali da invitare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Gli operatori economici interessati all'affidamento ed in possesso dei requisiti richiesti dal
presente avviso, sono invitati a presentare apposita domanda mediante la compilazione e
l’invio dell’Allegato A (allegato alla presente) in conformità alle prescrizioni di seguito
riportate.
L'istanza di partecipazione dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo:
contratti.indecast@pec.it entro e non oltre il 21 Maggio 2021, alle ore 12.00.
L'Ufficio di riferimento è: INDECAST SRL – Direzione - Via Gerra, n° 17, 46043
Castiglione delle Stiviere (MN) - Tel. 0376/632460.
Relativamente all’invio dell’istanza di partecipazione a mezzo posta PEC, INDECAST SRL non è
responsabile per eventuali imprevisti dovuti alla mancata e/o ritardata ricezione della posta a seguito
di eventuali inconvenienti ad essa non attribuibili o di altra natura. Dovrà essere cura dell’operatore
economico partecipante attivarsi per le opportune verifiche e comunque il termine di presentazione è
perentorio e farà fede la data e l’ora di arrivo.

1) OGGETTO DELL'APPALTO

Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per la durata di 2 (due) anni (con proroga di
ulteriori 2 anni (due) agli stessi patti e condizioni, a fronte delle effettive esigenze connesse al
funzionamento dei servizi pubblici in gestione ad INDECAST SRL.
Si prevede l'impiego di personale in somministrazione appartenente a varie categorie
professionali con riferimento ai contratti collettivi nazionali F.I.S.E. e al C.C.N.L. Aziende del
settore FARMACIE MUNICIPALIZZATE, sulla base di singole richieste di somministrazione
che saranno effettuate di volta in volta in relazione alle effettive esigenze aziendali e dei
servizi pubblici correlati.
Il luogo del servizio è il territorio del comune di Castiglione delle Stiviere (MN), e la sede della Società
INDECAST SRL è ubicata in Via Gerra n. 17 dello stesso comune.
2) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Con il presente avviso non e posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara di appalto o
procedura ristretta e non sono previste graduatorie ne attribuzioni di punteggio o altre
classificazioni di merito.
Il presente avviso non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma è limitato
all'espletamento del singolo intervento indicato in oggetto ed è rivolto ad acquisire la
conoscenza dell'esistenza di operatori economici interessati e quindi potenzialmente
contraenti.
Le richieste di manifestazione di interesse pervenute non saranno in alcun modo vincolanti
per INDECAST SRL.
3) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'appalto avrà decorrenza, indicativamente, dal 01/07/2021 al 30.06.2023, con possibilità di
diversa decorrenza a seguito di aggiudicazione definitiva, a discrezione dell'Ente procedente,
con ricorso alla procedura di cui all'art. 36, del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e succ. mod. e
integr. e ai sensi delle legge n. 120/2020.
Le singole forniture di prestazioni di lavoro temporaneo potranno essere richieste entro la data
ultima di durata dell'appalto.
L'importo massimo annuale presunto dell'appalto non potrà superare gli €. 90.000,00
(novantamila/00), oltre IVA ai sensi di legge calcolata sull'onere di agenzia.
Tale importo è una mera stima derivante dal fabbisogno annuo calcolato in via presuntiva, per il
costo posto a base di gara, pertanto lo stesso non sarà vincolante per INDECAST
SRL; l'Agenzia interinale appaltatrice è tenuta, pertanto, ad accettare le eventuali variazioni in
difetto o in eccesso alle stesse condizioni dell'offerta di gara, senza nulla pretendere in termini
di indennità o risarcimenti.
Saranno riconosciute alla Società somministratrice le ore di lavoro effettivamente lavorate,
le eventuali festività ricadenti durante il periodo lavorativo, ed ogni eventuale ed ulteriore
elemento retributivo spettante ai lavoratori a norma di legge.
4) MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto
previsto dal presente avviso e dalla normativa in materia, dei Contratti collettivi di settore
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applicati e nel rispetto delle seguenti modalità:
a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)
h)

i)

INDECAST SRL formulerà la richiesta di somministrazione di lavoro a termine alla
Società somministratrice;
i lavoratori somministrati, saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti
nell'ambito del contratto collettivo nazionale F.I.S.E. e al C.C.N.L. Aziende del settore
FARMACIE MUNICIPALIZZATE, per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente
normative in materia;
la Società somministratrice, ove possibile, porrà a disposizione di INDECAST SRL il
personale che abbia maturato precedenti esperienze lavorative in un settore analogo;
l'orario di lavoro full-time è di trentotto (38) ore settimanali (contratto F.I.S.E.) e 40
(quaranta) ore (contatto Farmacie), fatta salva la possibilità di richiedere prestazioni a
tempo parziale e prestazioni straordinarie, ove se ne verificasse la necessita;
i lavoratori di volta in volta assegnati sono soggetti ad un periodo di prova la cui durata
è stabilita dalla normativa legale e contrattuale attualmente vigente ed applicabile;
il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dai C.C.N.L. di settore per
i lavoratori a tempo determinato di pari categoria applicato da INDECAST SRL, ivi
compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dai contratti collettivi con
decorrenza durante il relativo periodo di assegnazione;
i contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni
legislative sono a carico della Società somministratrice;
gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono
determinati in relazione al tipo ed al rischio dell'attività lavorativa e pertanto sono
riferiti alle posizioni INAIL comunicate nella richiesta di somministrazione di lavoro;
INDECAST SRL si impegna ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute
connessi alle attività dei servizi pubblici gestiti in generale, nonche, a formarli e
addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività
lavorativa che dovranno svolgere, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;

5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'agenzia che avrà manifestato il proprio interesse a partecipare alla futura procedura, sarà
invitata con apposita lettera-invito a presentare un’offerta relativa al margine da applicare al costo
orario espressamente indicato dalla Società.
INDECAST SRL procederà all'aggiudicazione anche se, durante la procedura di gara, risultasse
una sola offerta, purchè ritenuta valida, congrua e vantaggiosa per la Società.
6) SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Per poter presentare offerta l'Agenzia dovrà, a pena l'esclusione:
- essere iscritta all'Albo informatico delle agenzie per il lavoro ai sensi del D.M. 23/12/2003
istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del d.lgs n. 276/2003 e in
possesso dell' autorizzazione all'esercizio delle attività oggetto della manifestazione d’interesse;
- essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 del d.lgs. n. 50 del
2016 e ss.mm.ii. ed essere iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
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- non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii..

Le Agenzie interinali interessate dovranno dichiarare il possesso dei sopra citati requisiti
presentando domanda di partecipazione in carta semplice sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante dell'Agenzia, utilizzando il modulo allegato A al presente avviso, accompagnata
da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445 del 28.12.2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo
decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
Le manifestazioni di interesse prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di
identità così come quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata non
saranno tenute in considerazione.
7) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE

Saranno invitate alla successiva procedura di gara le sole imprese che abbiamo manifestato
il proprio interesse nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al presente avviso.
La Stazione appaltante procederà ai successivi inviti, tramite proceduta negoziata.
L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi
momento, ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente
procedimento o di non dare seguito alla selezione per l'affidamento del servizio di cui
trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
II presente avviso verrà pubblicato con le modalità di legge sul sito Internet istituzionale di
INDECAST SRL (www.indecast.it) sul quale è possibile scaricare anche l’Allegato A
domanda di partecipazione.
Si informa che i dati personali forniti, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento UE
2016/679 e dal decreto legislativo n. 196/2003, così come modificato dal decreto legislativo
n. 101/2018, saranno trattati esclusivamente per le finalita connesse all'espletamento delle
procedura relative al presente avviso.
I suddetti dati potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e
conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario
allo svolgimento della presente procedura, e comunque per un periodo massimo di 10 anni, in
archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono a INDECAST SRL,
nonchè per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa
comunitaria. I dati personali in questione verranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di
legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto
interessato cui i dati si riferiscono.
Il Titolare del trattamento dei dati è INDECAST SRL, con sede legale e amministrativa in Via Gerra,
1 7 – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN). I dati personali potranno essere comunicati unicamente
ad alti Enti Pubblici per il controllo dei requisiti previsti dalla normativa vigente. L'interessato potrà
esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli
articoli 15, e seguenti, dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione
dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento.
Castiglione delle Stiviere (MN), 07/05/2021
Il Responsabile Unico del Procedimento
Marco Caggegi
Documento f.to digitalmente
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