
PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 

 

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO finalizzato ad una indagine esplorativa di mercato per l’individuazione 

dell’operatore economico per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo 

determinato per le esigenze dell’Ordine dei farmacisti della Provincia di Pordenone. 

 

Con la presente nota l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pordenone INVITA a formulare la loro migliore 

offerta per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato (18 ore settimanali) 

di una unità amministrativa di livello intermedio, per le necessità amministrative dell’Ordine dei Farmacisti 

delle Provincia di Pordenone, con decorrenza gennaio/febbraio 2022. 

Il Contratto di riferimento è quello degli enti pubblici non economici livello C1. L’offerta dovrà contenere i 

seguenti dati: costo totale mensile della retribuzione spettante al lavoratore, quota percentuale sulla 

retribuzione applicata dall’agenzia interinale, costi della formazione e costi per la sicurezza. Numero di giorni 

annui di ferie e permessi spettanti al lavoratore. 

L’operatore economico che presenti il preventivo, deve possedere i seguenti requisiti di carattere generale: 

1) assenza di uno qualsiasi dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; trovarsi in ogni caso 

in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di 

non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione.  

2) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività 

coerenti con quelle oggetto del presente affidamento; 

3) esecuzione, negli ultimi due anni (novembre 2019 - novembre 2021), di servizi analoghi a quelli oggetto 

del presente affidamento per un importo complessivo minimo di Euro 100.000,00, IVA esclusa. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria. 

I soggetti che intendono presentare il preventivo devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di 

capacità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 4 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016: a) 

fatturato minimo annuo (attraverso apposita dichiarazione) globale, comprensivo di un determinato 

fatturato minimo nel settore amministrativo, non inferiore rispettivamente a € 13.000,00 ed € 39.000,00 

negli ultimi tre esercizi disponibili. 

Altre informazioni. 

il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Ordine dei Farmacisti che sarà libero di avviare 

altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura.  

Tutte le informazioni relative alla presente richiesta di preventivo potranno essere richieste all’Ufficio 

dell’Ordine dei Farmacisti di Pordenone dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.30.  

L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12:30 di giovedì 23 dicembre 2021. 

Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente 

selezione. 


