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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO N. 2/2019 

 

Oggetto: Avviso di indagine di mercato per la procedura negoziata per l’affidamento, 

ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 del servizio per l’“Esecuzione delle attività di 

somministrazione, ricerca e selezione del personale” 

 

 

 

Richiamato l’art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti 

pubblici, che prevede che i contratti relativi a forniture e servizi di importo pari o superiore 

a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35, comma 1, lettera c), possono essere 

affidati mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, Acquirente Unico S.p.A. 

(nel seguito AU) in persona del legale rappresentante in carica 

AVVISA 

che, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, intende procedere all’affidamento del 

servizio in oggetto, mediante procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del predetto D. Lgs. n. 

50/2016.  

Con il presente Avviso, Acquirente Unico S.p.A. promuove un’indagine di mercato 

preordinata a conoscere le manifestazioni di interesse delle imprese interessate a presentare 

un’offerta e aventi i requisiti indicati nel presente Avviso. 

 

1. Premessa 

Acquirente Unico S.p.A. è la società per azioni del gruppo Gestore dei Servizi Energetici 

GSE S.p.A., cui è affidato per legge il ruolo di garante della fornitura di energia elettrica 
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alle famiglie e alle piccole imprese. A seguito dell’evoluzione dei mercati energetici, sono 

state ampliate le attività di AU a beneficio del consumatore finale e dei mercati, con la 

gestione dello Sportello per il Consumatore di Energia e Ambiente, del Servizio 

Conciliazione e del Sistema Informativo Integrato (SII). AU gestisce il Portale Offerte per 

la comparazione terza delle offerte luce e gas esistenti sul mercato. Con l’OCSIT 

(Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano) è stata attribuita alla Società la gestione delle 

scorte di emergenza di prodotti petroliferi. Con la Legge 4 agosto 2017, n. 124 recante la 

"Legge annuale per il mercato e la concorrenza” è soppressa dal 1° gennaio 2018 la Cassa 

conguaglio GPL.  In base al su citato provvedimento le relative funzioni e competenze, 

nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi sono stati attribuiti in regime di 

separazione contabile ad AU per il tramite dell'OCSIT. 

 

2. Valore dell’iniziativa 

L’importo complessivo posto a base d’asta è pari ad euro 200.000,00 IVA esclusa al netto 

del costo del lavoro, di cui euro € 29,59 per oneri della sicurezza relativi a rischi 

interferenziali non soggetti a ribasso. 

 

3. Elementi essenziali dell’appalto 

Il procedimento è volto ad individuare una Agenzia per il lavoro (di seguito “Agenzia”) cui 

affidare il servizio di somministrazione di lavoro dipendente e che svolga, inoltre l’attività 

di ricerca e selezione del personale. 

I servizi oggetto dell’appalto sono, pertanto, i seguenti: a) somministrazione di lavoratori, 

ai sensi del D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii.; b) ricerca e selezione del personale.  

Le attività saranno meglio specificate nel Capitolato Tecnico che verrà inviato ai soggetti 

ritenuti idonei.  

Durata dell’affidamento: il servizio in oggetto avrà termine al raggiungimento del 

compenso complessivo fissato in un importo pari a 200.000,00 euro IVA esclusa.  
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L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa dell’art. 95 comma 3) lettera b) del D.lgs. n. 50/2016. 

 

4. Requisiti di idoneità professionale e generale 

a) Iscrizione al Registro della Camera di Commercio per le attività oggetto del presente 

Avviso. 

b) Iscrizione alla sezione a) dell’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute 

e delle Politiche Sociali, di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 276/2003, relativa alle “Agenzie di 

somministrazione di lavoro”. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) o consorzi di cui all’art. 45, 

comma 2, del D. Lgs. n. 50/16, i requisiti di cui al presente punto (a-b) dovranno essere 

posseduti da ciascuna società in RTI, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici. 

c) Impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rendere disponibile, almeno, una sede nel 

territorio comunale di Roma. 

d) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

5. Requisiti di capacità tecnica, economica richiesti ai fini della partecipazione alla 

presente procedura per il soggetto istante 

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare gli operatori economici che 

nell’anno precedente hanno conseguito un fatturato per attività analoghe a quelle oggetto 

dell’appalto, non inferiore a 400.000,00 euro. 

In caso di operatore economico costituito da un’associazione temporanea di imprese il 

requisito è frazionabile e deve essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria. 

  

6. Numero di operatori che saranno invitati alla procedura 

Nel caso pervenga un numero maggiore di 10 manifestazioni di interesse, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati 
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tramite sorteggio pubblico. Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, 

comunque valida, la stazione appaltante sceglierà se procedere, comunque, ad avviare una 

trattativa diretta. 

 

7. Operatori economici ammessi a partecipare alla gara 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

8. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema Allegato A, Fac-

simile istanza di manifestazione di interesse, pubblicata sul sito internet di AU nella 

sezione Gare e Contratti, debitamente sottoscritta ed accompagnata da documento di 

identità in corso di validità del dichiarante.  

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata in un plico chiuso, siglato sui lembi di 

chiusura e sul quale dovrà essere apposta l’etichetta pubblicata sul sito internet di AU nella 

sezione Gare e Contratti all’ufficio posta di Acquirente Unico S.p.A.: 

Acquirente Unico S.p.A. 

Affari Legali e Acquisti 

Viale Maresciallo Pilsudski n. 120/A 00197 Roma  

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25 marzo 2019. 

Per la data e l’ora della ricezione della documentazione farà fede il timbro apposto da AU 

al momento della consegna. 

 

9. Modalità di contatto con la stazione appaltante 

Il Responsabile unico del procedimento è l’Avvocato Maria Giuseppina Carella. 

Per qualsiasi informazione di carattere tecnico, o amministrativo, l’unità concorrente potrà 

rivolgersi al RUP inviando una mail pec al seguente indirizzo mail pec: 
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acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it. Le richieste di informazioni potranno 

pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 14 marzo 2019. 

 

Roma 8 marzo 2019 

 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

Andrea Pèruzy 
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