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AREA PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

AWISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE F'INALIZZATO AD UN AFFIDAMENTO
DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI
(4RT.36, c.2,lett. a) del D.Lgs. n.50/2016)

Il

presente awiso

è

finalizzato esclusivamente

partecipazione e la consultazione

a ricevere manifestazioni di

interesse per favorire la

di operatori economici in modo non vincolante per la Stazione appaltante, con il

presente awiso non è indetta alcuna procedura di gara; la manifestazione di interesse ha l'unico scopo di individuare

operatori economici disponibili a essere invitati a presentare offerta per la successiva fase della procedura.

Nell'ambito delle attività, a carattere ordinario e straordinario, da porre in essere per larealizzazione dei lavori
pubblici relativi ai progetti finanziati e da ftnanziare con fondi del "PON Legalità 2018-2020" e Regionali/Europei,
questo Consorzio, in esecuzione della deliberazione di Comitato Direttivo n. 6 del 22.01.2019

39 "Regolamento Funzionamento
selezione

di

n.5012016 ed

personale

Uffici", ha la necessità di

-

ed applicazione dell'art.

individuare una società specializzata nel settore della

a cui affidare, mediante affrdamento diretto, ai sensi dell'art.36, c,2 letlera a) del D.Lgs.

ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 9 del "Regolamento consortile per i lavori, le forniture ed i servizi in

economia", approvato con Deliberazione del Comitato Direttivo del Consorzio per l'Area
Salerno n. 63 del 11.03.2011, previa consultazione di più operatori economici,

il

di Sviluppo Industriale di

compito di espletare una pubblica

selezione di personale a tempo determinato.

Con la su riportata deliberazione il Comitato Direttivo ha stabilito di <<mettere a bando

a tempo determinato qll'Areq Tecnica

-

in prima istanza per 8 mesi

4

posti da assegnare -

- secondo i profili professionali che saranno

rilevati dalla relqzione del Dirigente Area Tecnica, secondo le indicazioni del D.L. 12/07/2018 n.87, con riservq del
50% dei posti posti a bando afavore dei consulenti tecnici interni convenzionati>>.

Il

contratto collettivo in vigore è quello nazionale dei consorzi ed Enti di sviluppo industriale aderenti alla

F.I.C.E.I. (Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di industrializzazione
CARATTERIS TIC H E D E L S ERVIZ ru
Consulenza ed espletamento di pubblica selezione di personale, con la

formula"chiwi in mano". L'operatore

così individuato dovrà pwalersi esclusivamente della propria organizzazione, del proprio know-how e del proprio
personale per la predisposizione e l'espletamento di tutte le fasi di selezione e, eventualmente, di preselezione"
Costo stimato del servizio inferiore ad € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00).

I

detlaglì relalivi ai proJili professionali richiesti saranno indìcati nella successiva letters di invito

presentore offerla.
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Requisiti richiesti all,operatore economico:

-

iscrizione presso

il

Registro delle Imprese della Camera di Commercio per le attività inerenti l'oggetto del

presente affidamento, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n.5012016;

-

insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs. n.5012016;
possesso dellaautorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art.4 del
D.Lgs. n.276103 e succ. modd ed integrazioni;

-

aver eseguito nell'ultimo triennio (2016-2017-2018) almeno 2 (due) attività di ricerca e/o selezione di personale
per enti pubblici economici, organismi di diritto pubblico e/o società partecipate da enti pubblici;

- di aver realizzato

un fatturato medio, nell'ultimo triennio, per procedure di selezione di personale, pari

ad

almeno € 35.000,00, al netto di IVA;

-

di disporre, a livello di propria struthra, delle risorse professionali necessarie allo svolgimento dell'incarico;

Obbtighi dell'operatore econom ico:

-

assumere

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 delta L.n.l36l20l0 e succ. modd.

Ed

integr.;

-

prestare consulenza ed assistenza, nonché espletare tutte

le fasi di

selezione esclusivamente sul territorio

comunale di Salerno,

-

farsi carico dei costi per trasferte, vitto e alloggio del proprio personale, nonché di materiali di consumo relativi
alle fasi preselettive e selettive;

-

farsi carico delle responsabilità comesse all'assunzione delf incarico di Responsabile del trattamento di dati, ai
sensi dell'art.29 delcitato d.lgs. 19612003.

Obblighi della Stazione Appaltante:
-Pagamento dei corrispettivi richiesti entro 30gg dalla fathrra.

L'operatore economico interessato, dovrà produrre la seguente documentazione:

a)

Dichiarazione, con allegata fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento del firmatario, resa,
sulla base del facsimile allegato (Allegato

l),

da parte del legale rappresentante, ai sensi del DPR 44512000

e

s.m.i.,

Il

Consorzio

consortile per

i

si riserva,

conformemente

lavori, 'le forniture ed

i

a quanto previsto dalla normativa e dal proprio

"Regolamento

servizi in economia", di valutare la modalità di affidamento del medesimo

servizio.
Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti al Rup: Dr. Massimo Di Gennaro , Tel.: 089/33 6371Fax:
0893

3

5450 e-mail : digennar omas s im o@as

i s al erno.

it.

Il presente awiso è pubblicato sul sito intemet del Consorzio ASI Salerno, nella pagina "Bandi di gara", per un periodo
di 10 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Modello Allegato I

-

Manifesta2ione di interesse

IL R.U.P.
f.to dott. Massimo Di Gennaro

