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RICERCA DI MERCATO URGENTE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO 

 

 La presente ricerca di mercato, ha ad oggetto l’individuazione di un soggetto in possesso 

dell’Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al D. Lgs. 276/03, a cui 

affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, di n. 5 unità, profilo professionale 

par. 130 CCNL Autoferrotranvieri “Operatore di Manutenzione”, da impiegare con la forma del 

lavoro temporaneo, per complessive n. 39 ore settimanali. 

 Si precisa che le unità da fornire dovranno avere avuto precedenti esperienze significative 

nel settore della manutenzione degli autobus. 

 Il servizio avrà la durata di n. 30 giorni a decorrere dal 01.02.2013 eventualmente 

prorogabile. 

 Pertanto i soggetti interessati a partecipare sono invitati ad inviare la propria offerta 

economica, facendo pervenire un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, 

presso l’Ufficio Protocollo dell’AMTAB S.p.A. Viale Luigi Jacobini, Z.I., 70123 BARI (Piano 2°), 

entro e non oltre le ore 12:00, del giorno 30.01.2013, sul quale dovrà essere riportata la dicitura 

“Indagine di mercato per lavoro interinale”. 

 L’offerta economica da presentare dovrà consistere nell’indicazione in cifre ed in lettere, del 

margine di intermediazione aziendale (mark-up) al netto di Iva, offerto per ogni ora di lavoro 

temporaneo da fornire, che dovrà essere inferiore al mark-up posto a base di gara di €. 0,90 oltre 

Iva. 

 L’offerta inoltre dovrà avere una validità di 180 giorni dalla sua presentazione. 

 Per il predetto servizio l’AMTAB S.p.A. corrisponderà alla Società aggiudicataria, sulla 

base della fatturazione presentata, l’importo riveniente dalla somma del valore fisso del mark-up 

offerto per la tariffa oraria applicata al lavoratore prevista dal vigente C.C.N.L. del personale 

Autoferrotranvieri 2000 – 2003, moltiplicata per il numero di ore effettuate. 

 Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti all’Area Contratti Appalti e 

Rischi Assicurativi dell’AMTAB S.p.A. al n. 0805393224-209 o via fax al n. 0805311544. 
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