Brescia, 28 Settembre 2016
Prot. FP/lrg/MM/1710

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI
OPERATORI ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A
TERMINE PER 1000 MIGLIA SRL AI SENSI DELL’ART. 216 c.9 del D. Lgs 50/2016
1000 Miglia S.r.l. intende procedere all’individuazione di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. B) del D. Lgs. 50/2016.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici e non è in alcun modo vincolante per
l’ente che si riserva di non procedere all’indizione della procedura suddetta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, trattasi di un’indagine conoscitiva
finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
1000 Miglia si riserva di individuare i soggetti idonei, in numero non inferiore a cinque, ove
esistenti, ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta.
In caso di presentazione da parte di più di cinque soggetti idonei, si procederà con l’invito a tutti gli
operatori che abbiano presentato manifestazione di interesse alla procedura.
1000 Miglia S.r.l. si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte la
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva gara per
l’affidamento dei servizi in oggetto.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1000 Miglia S.r.l., via Enzo Ferrari 4/6 25134 Brescia
Telefono 030.2318211 Fax 030.2319288
Sito Web www.1000miglia.it Pec 1000miglia@legalmail.it
2. OGGETTO
Servizio di somministrazione di lavoro a termine con contratti di lavoro aderenti al C.C.N.L.
Commercio, per le esigenze degli uffici.
3. IMPORTO
Il valore complessivo presunto della procedura è stabilito in € 180.000,00 (centottantamila/00)
iva esclusa.

4. DURATA
L’affidamento dei servizi di cui all’oggetto avrà durata dalla sottoscrizione del contratto fino al
30.06.2018 e comunque fino alla concorrenza dell’importo contrattuale.
5. PROCEDURA DI GARA
Procedura negoziata mediante indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. B) del D.Lgs.
50/2016.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c.4 lett. c) del
D.Lgs. 50/2016, inteso come minor margine di intermediazione rispetto alla base d’asta pari a €
1,50 (uno/50).
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016 e in possesso dei seguenti requisiti:
A) requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
B) requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla C.C.I.A. per oggetto di attività
corrispondente all’oggetto della procedura;
C) requisiti di capacità tecnica e professionale: attestazione che la società abbia eseguito,
nell’ultimo triennio antecedente il termine di presentazione della manifestazione di interesse,
almeno n.3 contratti di somministrazione di lavoro temporaneo presso enti pubblici/privati di
importo annuale non inferiore a € 80.000,00 iva esclusa.
Tali requisiti dovranno essere attestati mediante la compilazione e sottoscrizione da parte del
legale rappresentante dell’Allegato A.
8. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, redatta secondo l’allegato A, dovrà essere presentata in lingua
italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di
procura.
La manifestazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 12 ottobre 2016 mezzo
pec all’indirizzo 1000miglia@legalmail.it.
L’oggetto della pec o l’intestazione della busta dovrà riportare: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER LA PROCEDURA
AD OGGETTO I SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE PER 1000
MIGLIA SRL”
9. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 comma 1, del D. Lgs 196 - 2003, i dati forniti dalla ditta saranno raccolti
presso 1000 Miglia S.r.l. per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati in maniera

anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del
rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l’esclusione dalla
presente procedura e/o dall’esecuzione dell’eventuale contratto stipulato.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è la d.ssa Francesca Parolin.

11. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.1000miglia.it alla sezione
“Amministrazione trasparente” voce “Bandi di gara e contratti”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Bandi di Gara tel 030.2318211 mail
1000miglia@legalmail.it.

Brescia, 28 settembre 2016
Il Responsabile del procedimento
f.to Francesca Parolin

Allegati: A): MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE REQUISITI

