
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 
“G. Pegreffi” 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD UNA 
PROCEDURA NEGOZIATA, DA ESPLETARE MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA NEL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONSIP S.P.A, PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO IN 
FAVORE DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA.  
 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, di seguito denominato Istituto, con sede legale 
in Sassari via Duca degli Abruzzi n. 8, P. Iva 00095630901, tel. 079289200, Pec protocollo@pec.izs-
sardegna.it, Profilo di committente: http://izs.sardegna.it  

 

RENDE NOTO 

 

Che intende avviare una procedura negoziata senza bando in lotto unico, ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett. 
b) e 63 del decreto legislativo n. 50/2016, nonché dell’art. 1 c. 2 lett. b) del decreto-legge n. 76/2020, 
convertito in legge con Legge n. 120/2020 e s.m.e.i, per l’affidamento per dodici mesi del servizio di 
“somministrazione di lavoro temporaneo”, come disciplinato dal decreto legislativo n. 276/2003 e s.m.e.i.  

La procedura negoziata verrà espletata in modalità telematica mediante Richiesta di Offerta (RdO) nel 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.a. 

Per l’aggiudicazione della procedura negoziata verrà utilizzato il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 3 del decreto legislativo n. 50/2016, secondo i criteri che saranno 
specificati nel Disciplinare di gara. 

Con il presente avviso l’Istituto, in ottemperanza ai principi di cui all’art. 30 c. 1 del decreto legislativo 
n. 50/2016, intende svolgere una indagine del mercato di riferimento, finalizzata all’accertamento della 
presenza di operatori economici qualificati, almeno cinque ove esistenti e senza limite al numero 
massimo di soggetti da invitare, interessati ad essere invitati alla procedura di affidamento programmata. 

L’Istituto, qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute risulti inferiore a cinque, si riserva 
la facoltà di estendere la successiva trasmissione degli inviti alla procedura negoziata ad ulteriori 
soggetti, fino al conseguimento di almeno cinque candidati, selezionati tramite elenchi di operatori 
economici abilitati al MEPA di Consip S.p.a. 

Il presente Avviso non presuppone la formazione di una graduatoria di merito, né l’attribuzione di 
punteggi, e non è impegnativo per l’Istituto, il quale si riserva in ogni momento il diritto di sospendere, 
modificare o interrompere la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o 
pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la 
partecipazione all’indagine di mercato.  

La presentazione di manifestazione di interesse ha quindi il solo scopo di comunicare all’Istituto la 
disponibilità ad essere selezionati, secondo le modalità di seguito specificate, al fine di individuare una 
lista di operatori economici a cui inviare la richiesta di offerta.  
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A tal fine l’Istituto 

INVITA 

 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti appresso indicati, a presentare la propria 
manifestazione di interesse, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Avviso.  

1. OGGETTO ED IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO 

Oggetto dell’affidamento è la fornitura per dodici mesi del servizio di somministrazione di lavoro 
temporaneo per i seguenti profili professionali e categorie di cui al CCNL del comparto Sanità: 

n. 1 Coadiutore Amministrativo  Cat. BS 

n. 1 Operatore tecnico    Cat. BS 

n. 1 Assistente tecnico    Cat. C  

n. 1 Collaboratore Amministrativo  Cat. D 

n. 1 Tecnico di Laboratorio/Biotecnologo  Cat. D 

Le figure professionali saranno richieste a fronte delle effettive ed urgenti esigenze connesse al 
funzionamento dei laboratori e degli uffici dell’Istituto, sulla base delle istanze di somministrazione che 
saranno effettuate di volta in volta in relazione alle effettive necessità e fino alla data ultima di durata 
dell’appalto. 

L’esecuzione delle prestazioni lavorative non è riservata ai soggetti di cui alla Legge n. 68/99. 

Le sedi di svolgimento del lavoro potranno essere: Sassari, Oristano, Nuoro, Cagliari. 

L’importo stimato complessivo dell’appalto, comprensivo dell’Aggio di agenzia, è stimato in circa € 
192.000,00, oltre l’Iva calcolata sul solo Aggio di agenzia. Tale importo è una mera stima derivante dal 
fabbisogno annuo calcolato in via presuntiva e relativo al monte retributivo/contributivo da 
corrispondere alle risorse che opereranno in somministrazione. L’Aggio di agenzia, da assoggettare a 
ribasso d’asta, è stimato per ciascun profilo professionale nella misura del 5% del costo complessivo 
annuale del personale. 

Saranno riconosciute all’Agenzia 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. 

Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto 
previsto dal Capitolato d’Oneri che verrà allegato alla procedura negoziata, dalla normativa in materia e 
nel rispetto delle seguenti modalità:  

 a) l’Istituto formulerà la richiesta di somministrazione di lavoro a tempo determinato alla Società 
somministratrice aggiudicataria; 

 b) i lavoratori somministrati, saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti nell’ambito del 
CCNL del Comparto Sanità, per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia; 

c) la Società Somministratrice, ove possibile, porrà a disposizione dell’Istituto il personale che abbia 
maturato precedenti esperienze lavorative in un settore analogo;  
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d) l’orario di lavoro full-time è di trentasei ore settimanali, fatta salva la possibilità di richiedere 
prestazioni a tempo parziale e prestazioni straordinarie, ove se ne verificasse la necessità; 

e) 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;  

f) il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL. per i lavoratori a tempo 
determinato di pari categoria applicato dall’Istituto ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici 
derivanti dai contratti collettivi con decorrenza durante il relativo periodo di assegnazione; 

 g) i contributivi previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative 
sono a carico della Società somministratrice;  

h) 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;  

i) l’Istituto si impegna ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività 
produttive in generale, nonché, 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. n. 
81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;  

2. SOGGETTI AMMESSI  

Possono presentare la propria candidatura esclusivamente gli operatori economici che, alla data di 
scadenza del termine per la presentazione della candidatura, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto previste 
dall’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016; 

b) Iscrizione all’Albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’art. 4 
c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 276/2003 e possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle 
relative attività; 

c) Iscrizione nel Registro delle Imprese, tenuto dalla C.C.I.A.A competente per territorio, per 
attività coerenti con quelle oggetto dell’affidamento; 

d) Iscrizione al MEPA di Consip S.p.a, ed abilitazione per le categorie di servizi inerenti all’oggetto 
dell’affidamento; 

e) Possesso nell’ultimo triennio di specifici requisiti di fatturato minimo annuale e di pregresso 
espletamento quadriennale di servizi analoghi, di importo almeno pari all’importo presunto a 
base di gara.     

Gli operatori economici potranno manifestare il proprio interesse ad essere invitati, ed attestare 
preliminarmente il possesso dei suddetti requisiti, utilizzando l’Istanza di ammissione e la dichiarazione 
sostitutiva di cui al modello ALLEGATO 1, annesso al presente Avviso. Tale dichiarazione non 
costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti. L’Istituto, prima dell’aggiudicazione della gara, 
procederà alla verifica, nelle forme di legge, del possesso dei requisiti da parte dell’affidatario. L’Istituto, 
ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva inoltre di verificare in qualunque momento e nei 
confronti di qualunque candidato, la veridicità dei dati e delle informazioni resi nella domanda e di 
chiedere in qualsiasi momento i relativi documenti giustificativi. 
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L’ALLEGATO 1 dovrà essere reso, con firma digitale in corso di validità del titolare/legale 
rappresentante, secondo le modalità appresso indicate.  

3. PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONE 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei necessari requisiti di ammissione, possono 
rispondere all’Avviso, manifestando il proprio interesse all’affidamento, mediante compilazione del 
Modello allegato al presente Avviso come ALLEGATO 1. 

La manifestazione di interesse, così formulata e firmata digitalmente, dovrà essere trasmessa al Servizio 
Provveditorato dell’Istituto esclusivamente a mezzo Pec all’indirizzo protocollo@pec.izs-sardegna.it, 
entro e non oltre il termine delle 

ore 12:00 del giorno 07.07.2021. 

Farà fede la data ed ora di spedizione della Pec registrata a Sistema. Decorso tale termine non verrà 
presa in considerazione alcuna ulteriore documentazione. Nell’oggetto della Pec dovrà essere riportata 
la dicitura: “manifestazione di interesse per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo”. 

Eventuali richieste di chiarimenti in merito al presente Avviso possono essere richieste al Servizio 
Provveditorato esclusivamente in forma scritta a mezzo Pec da trasmettere all’indirizzo 
protocollo@pec.izs-sardegna.it. Nel testo della Pec dovrà essere riportata l’indicazione della procedura 
in oggetto, nonché i dati anagrafici completi del mittente, in mancanza dei quali non si darà seguito alla 
richiesta.  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (RGDP), i dati personali conferiti dai candidati saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente procedimento e per lo 
svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. Sono riconosciuti ai soggetti interessati i 
diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 (RGDP), a cui si rinvia. L’informativa di cui all’art. 13 del 
Regolamento è riportata nel documento Allegato 1 annesso al presente Avviso. Titolare del trattamento 
è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna con sede a Sassari via Duca degli Abruzzi n. 8.  

Sassari lì 21.06.2021 

 

 

       Il Responsabile del procedimento 

       Dott. Mario Enrico Bruno Nieddu 
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ALLEGATO 1 

 

All’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 
Servizio Provveditorato 

Via Duca degli Abruzzi n. 8 – 07100 Sassari 
Pec: protocollo@pec.izs-sardegna.it 

 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA, DA ESPLETARE MEDIANTE RICHIESTA DI 
OFFERTA NEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 
CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA’ 

 

il sottoscritto              

nato a        il         

in qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore della Società      
             
              

con sede legale a         via/piazza    
     cap.     città        

CF/P. Iva       Pec         

 

VISTO 

L’Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare ad una 
procedura negoziata, da espletare mediante richiesta di offerta nel Mercato Elettronico di Consip S.p.a, 
per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sardegna 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA 

Dichiara di essere interessato a partecipare con la seguente composizione (barrare la casella di interesse):  

□ impresa singola  □ raggruppamento/consorzio/ aggregazione imprese di rete 

 

A tal fine 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti 
falsi (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARA 
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a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

b) di essere iscritto all’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui 
all’art. 4 c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 276/2003 e di essere in possesso dell’autorizzazione 
all’esercizio delle relative attività di somministrazione di lavoro temporaneo; 

c) di essere iscritto nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane tenuto dalla 
C.C.I.A.A competente per territorio, per attività coerenti con quelle oggetto dell’affidamento; 

d) di essere iscritto al MEPA di Consip S.p.a e di essere abilitato per le categorie di servizi oggetto 
di affidamento; 

e) di essere in grado di attestare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico 
professionale indicati nell’Avviso di indagine di mercato. 

 

__________________, lì _____________ 

(luogo, data) 

         Timbro e Firma  

              

 

 

Il presente documento deve essere compilato, firmato digitalmente, e trasmesso 
all’indirizzo Pec protocollo@izs-sardegna.it, entro e non oltre il termine indicato 
nell’Avviso di indagine di mercato 

 

* nel caso di interesse a partecipare in forma aggregata, i requisiti di ammissione dovranno essere posseduti da 
tutti i soggetti aderenti  

 
INFORMATIVA ART. 13 Regolamento UE 2016/679 (RGDP) 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali 
conferiti nell’ambito della presente procedura, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine 
di espletare le attività connesse all’aggiudicazione dell’appalto, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi 
all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 
Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti 
cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’Ente.  
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei 
dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e 
registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza del soggetto titolare dei dati. 
Il conferimento dei dati di cui alla presente procedura di gara è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità 
per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti. 
I dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente 
individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata 
“Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013). 
I dati conferiti, saranno trattati dall’Ente per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata, e conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come 
Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. Apposita istanza è presentata al 
Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (DPO ex art. 38, paragrafo 4, RGDP).  


