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CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 
FINALIZZATA ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SPORTELLO INFORMALAVORO” 
PER IL BIENNIO 2021-2022 

 
 
 

Si rende noto che questa Amministrazione, in attuazione dell’indirizzo di cui alla D.G.C. n. 

6/2021, col presente avviso, intende esperire una consultazione preliminare di mercato finalizzata 

ad individuare operatori economici interessati all’affidamento del servizio di “Sportello 

Informalavoro” per un periodo di anni due nel corso del biennio 2021-2022, in conformità con gli 

artt. 36, co. 2, lett. a) e 66, co. 1,  del D.Lgs. n. 50/2016 e con l’art. 4 del vigente Regolamento per 

l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia approvato con la D.G.C. n. 20/2014 e s.m.i. 

 
 

1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRESTAZIONI  
E IMPORTO DEL SERVIZIO 

 

Le prestazioni minime da rendere con risorse materiali e personale qualificato proprio 

dell’operatore economico nell’ambito dell’attività del servizio di “Sportello Informalavoro” saranno 

le seguenti: 

- attività di sportello in front office (minimo 160 ore/anno) 

- attività di sportello in back office (minimo 200 ore/anno); 

- consulenze orientativa su appuntamento (minimo 90 ore/anno); 

- workshop formativi;   | 

- laboratori collettivi e individuali; | 

- attivazioni tirocini formativi;  |  (minimo 50 ore/anno) 

- attività di job club tematico;  | 

- job placement;   | 

- servizi alle imprese e marketing informativo. (minimo 160 ore/anno) 

L’importo del servizio a base di gara per l’intero biennio di gestione è quantificato in 

€39.900,00 IVA e ogni altro onere compresi. 

 



 
2. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 

Comune di Orbassano. Presso i locali appositamente individuati nell’ambito dello Sportello 

Unico per il Cittadino in Via Cesare Battisti, 10 ovvero in altri locali nella disponibilità 

dell’amministrazione. 

 
3. REQUISITI 

 

Gli operatori economici interessati a proporre la propria manifestazione d’interesse dovranno 

essere in possesso dei seguenti requisiti necessari: 

- non essere oggetto dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- idoneità professionale ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 83, co. 1, lett. a) e 

all’art.  83, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016: 

-- iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA competente; 
-- possesso dell’autorizzazione ministeriale, o titolo equipollente, per l’esercizio di 
intermediazione al lavoro; 
-- possesso dell’accreditamento ai servizi al lavoro della Regione Piemonte; 

- capacità economico-finanziaria ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 83, co. 1, lett. 

b) e all’art.  83, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016: 

-- fatturato minimo nell’ultimo esercizio almeno pari all’importo dell’affidamento; 
-- adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

- capacità tecniche e professionali ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 83, co. 1, lett. 

c) e all’art.  83, co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016: 

-- avere realizzato, per conto di altre amministrazioni pubbliche, attività di Sportello 
Informalavoro (o assimilabili), per almeno tre anni nell’ultimo quinquennio: 
-- utilizzazione di personale qualificato con almeno esperienza quinquennale in attività 
attinenti al servizio di Sportello Informalavoro; 
 

4. CRITERI 
 

Con eventuale successiva procedura di confronto competitivo verranno indicati i criteri di 

selezione prioritariamente basati sull’offerta economicamente più vantaggiosa.  

 
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

 

Gli operatori economici, qualora in possesso dei requisiti prescritti, potranno manifestare il 

proprio interesse all’affidamento presentando entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 febbraio 

2021 (tramite PEC protocollo@pec.comune.orbassano.to.it o a mano o tramite raccomandata A.R. 

in buste chiuse recanti la dicitura “Servizio Sportello Informalavoro – Manifestazione d’interesse”) 

la manifestazione d’interesse compilata in ogni sua parte conformemente al modulo appositamente 

predisposto. 
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Tutta la documentazione presentata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa/ente allegando copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 
6. AVVERTENZE 

 

Con la consultazione preliminare di mercato di cui al presente avviso non è posta in essere 

alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d'appalto o di negoziazione, e non sono 

previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito. La manifestazione di 

interesse non è condizione necessaria e/o sufficiente per essere invitati alla procedura di 

affidamento individuata dall’amministrazione e non comporta alcun obbligo di affidamento del 

relativo servizio di “Sportello Informalavoro”, così che gli operatori economici non possono 

vantare in merito alcuna pretesa. 

La consultazione di cui al presente avviso costituisce, pertanto, mera indagine conoscitiva 

dell’assetto del mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici eventualmente da 

consultare nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione d’interesse potrà, altresì, essere 

esperita procedura di affidamento diretto. Nel caso di presentazione di più manifestazioni di 

interesse potranno essere adottate procedure di confronto competitivo. 

 
7. INFORMAZIONI 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Attività economiche e Lavoro del 

Comune di Orbassano. Tel. 0119036203/232 – attivitaeconomiche@comune.orbassano.to.it  

 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali saranno trattati, anche con mezzi informatici, dal Comune di Orbassano nel 

rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. 

Il titolare dei dati è quindi il Comune di Orbassano con sede in Piazza Umberto I, 5 Orbassano 

(TO). 

 
9. PUBBLICITA’ 

 

Di detto avviso è data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune 

di Orbassano www.comune.orbassano.to.it . 

 

Il Funzionario del Servizio AA.EE. e Lavoro 

    Dott. Stefano Braggion 
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