AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A.S.Ter. S.p.A. intende affidare, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e
s.m.i., l’attività di selezione tramite indizione di un bando per la formazione di n. 7
graduatorie di apprendisti operai da inserire nel proprio organico
L'importo calcolato in via del tutto presuntiva, è quantificato in Euro 20.000,00 (diecimila/00) oltre
IVA di cui Euro 00,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Durata : la durata presunta per l’espletamento del servizio è prevista in mesi due (2)
Descrizione dettagliata del servizio
A.S.Ter. S.p.A. ha la necessità di individuare una società specializzata nel settore a cui assegnare,
mediante affidamento diretto, previa consultazione di più operatori economici, il compito di espletare
una pubblica selezione di personale, con la formula "chiavi in mano”.
L'operatore economico così individuato dovrà avvalersi esclusivamente della propria organizzazione,
del proprio know-how e del proprio personale per la predisposizione e l'espletamento di tutte le fasi
di selezione ed, eventualmente, di preselezione. Dovrà inoltre essere dotato di una piattaforma
digitale per la raccolta delle candidature e per dare assistenza ai candidati.
Maggiori dettagli operativi dell'intera selezione saranno indicati nella successiva lettera di invito a
presentare offerta.
Le figure ricercate sono indicativamente riconducibili ai seguenti profili:
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I candidati dovranno scegliere al momento della iscrizione al bando
I candidati verranno selezionati, dopo preliminare verifica dei requisiti di ammissione richiesti nel
bando, tramite prova scritta (test psicoattitudinali e tecnici), prova pratica (con la collaborazione dei
responsabili operativi di A.S.Ter.) e successivo colloquio.
La Società di Selezione dovrà fornire:
•
supporto nella compilazione del bando che deve rispettare i criteri di trasparenza, pubblicità
ed imparzialità
•
gestione totale della selezione sino alla pubblicazione delle graduatorie finali sul sito
istituzionale di A.S.Ter. S.p.A. .

Criteri di aggiudicazione: L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’ art
36 comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Requisiti per la partecipazione:

Requisiti generali: Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare
previste dall’ART.80 DEL D.LGS. N.50/2016 e s.m.i, comprese quelle previste dalla normativa
antimafia;
Requisiti idoneità professionale: ai sensi

di quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del Codice, gli

operatori economici devono essere iscritti nel registro della CCIAA per l’attività attinente il servizio in
oggetto.
Requisiti di capacità tecniche e professionali:
-

possesso della autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai
sensi dellart.4 del D.Lgs.n.276/03 e succ. modd. ed integr.;

-

aver eseguito nell'ultimo triennio (2017-2018-2019) almeno 5 (cinque) attività di ricerca e/o
selezione di personale per enti pubblici, organismi di diritto pubblico e/o società partecipate
da enti pubblici;

Qualora il numero delle manifestazioni di interesse dovesse risultare inferiore al numero di cinque
partecipanti, viene fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento di integrare, in via
ordinaria ed a propria discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri operatori ritenuti idonei
ad eseguire l’appalto.
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA:
La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del Codice
degli Appalti) mediante la piattaforma di e-procurement utilizzata da A.S.Ter. S.p.A. e disponibile
all'indirizzo web: https://astergenova.acquistitelematici.it
Si invitano gli operatori economici a prendere visione del manuale di utilizzo disponibile nella sezione
"istruzioni e manuali" della piattaforma telematica https://astergenova.acquistitelematici.it/manuali
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'Operatore
Economico:
- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di
partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
Le ditte interessate, in possesso dei requisiti richiesti, che desiderano ricevere la lettera di invito
devono far pervenire apposita istanza, tramite il sopra citato portale telematico accessibile al
seguente indirizzo: https://astergenova.acquistitelematici.it

entro e non oltre le ore 17 del

giorno26/10/2020.
Il presente avviso è una mera indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata; è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
operatori economici in modo non vincolante per l'Ente.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per la Stazione

appaltante; con il presente avviso 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.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
L'Ente si riserva, altresì, motivatamente di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa
al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per
l'affidamento del servizio.
A.S.Ter. S.p.A. procederà con l’invio della lettera d’invito anche in presenza di un’unica
manifestazione di interesse valida.
Non saranno considerate ammissibili le dichiarazioni qualora:
- siano pervenute al di fuori delle modalità previste dal portale telematico;
- risultino incomplete;
Responsabile Procedimento: Rag. Giuseppina Vallone e-mail: giusi.vallone@astergenova.it
Referente Amministrativo: Dott.ssa Francesca Aleo e-mail: francesca.aleo@astergenova.it
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di A.S.Ter. Genova S.p.a. www.astergenova.it –
sezione “Gare e Appalti”,

su www.appaltiliguria.it sezione “Avvisi – Altri avvisi” e all’albo pretorio

del Comune di Genova e avrà validità per 15 giorni.

Il Responsabile Ufficio
Approvvigionamenti e Gare
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

