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INDAGINE DI MERCATO 

Amministrazione aggiudicatrice: 

Co.Sve.Ga. S.r.l. - piazza San Domenico – 66023 Francavilla al Mare 
tel 085 4918804 – fax 085 2309575 – cosvega@cosvega.it 

Oggetto: 

La Società Co.Sve.Ga. Srl intende effettuare un'indagine di mercato per l'eventuale affidamento dei servizi di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato con stabilizzazione del lavoratore somministrato, da parte 
dell’Agenzia per il lavoro autorizzata ai sensi del D.lgs 276/2003, con esonero contributivo a favore 
dell’Azienda Co.Sve.Ga. S.r.l. 

 
Ogni informazione necessaria per l'elaborazione dell'offerta ed eventuali chiarimenti potranno essere richiesti 
ai nostri uffici attraverso posta elettronica all'indirizzo cosvega@pec.cosvega.it 

Soggetti ammessi: 

Tutti i soggetti in possesso delle caratteristiche e dei requisiti di legge per contrarre con le Pubbliche 
Amministrazioni, di eventuali titoli e\o abilitazioni necessarie e di comprovata esperienza nella gestione dei 
servizi sopra specificati. 

Durata del servizio: 

Fino al 31.12.2016 rinnovabile di 1 anno. 

Termine ultimo per il ricevimento della documentazione: 
Le offerte, indirizzate a Co.Sve.Ga. s.r.l. - Piazza San Domenico 66023 - Francavilla al Mare (CH), dovranno 
pervenire entro le ore 12,00 del giorno 09/11/2015 mediante:  

- posta certificata indirizzata alla casella cosvega@pec.cosvega.it con il seguente oggetto: “indagine di 
mercato per la somministrazione di lavoro a tempo determinato con stabilizzazione del lavoratore 
somministrato” protocollo 356/2015. 

 
Modalità di presentazione della documentazione: 
 
L'impresa interessata a partecipare dovrà redigere apposita proposta ed indicare i seguenti costi orari: 
 

1) Contratto commerciale a tempo determinato con stabilizzazione del lavoratore somministrato 
(specificate la durata minima del contratto): 
 

• 1°, 2° e 3° livello – CCNL Igiene ambientale FISE/assoambiente - Tasso INAIL 6,3% 
 

• 1°, 2° e 3°livello – CCNL servizi integrati/multiservizi - Tasso INAIL 6,3% 
 

• 4° livello – CCNL Commercio - Tasso INAIL 0,4% 
 

I costi orari offerti dovranno essere espressi al netto dell’IVA e comprendere ogni onere, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 
 

- Retribuzione dei lavoratori e versamento contributivo a norma di Legge;  

- Selezione delle risorse secondo il regolamento per la discipline di criteri e modalità per il 

reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi professionali della Società Co.Sve.Ga. 

S.r.l.; 

- Sostituzione dei lavoratori non idonei durante il periodo di prova; 

- Assicurazione contro eventuali responsabilità civili per danni derivanti dall’attività svolta dai lavoratori 

presso l’azienda utilizzatrice; 
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- Costi di gestione cedolini; 

- Costi di prima attivazione; 

- Ogni altro onere di gestione del contratto. 

 

inoltre la Società partecipante dovrà indicare: 

- Durata minima del contratto;  

- Costo orario di eventuali malattie ed infortuni;  

- Costo orario di ratei 13a, 14a, TFR, ferie, Rol ed ex festività; 

- Preavviso di recesso; 

- Recesso ante tempus della durata minima di contratto; 

- Eventuale sconto per rinnovo di 12 mesi; 

- Costi di gestione della procedura art. 25 del CCNL delle agenzie di lavoro; 

- Esonero contributivo; 

Si precisa che la quota spettante alla Cosvega quale esonero contributivo non deve essere scomputata dalla 

tariffa oraria di vendita presentata, ma va indicata espressamente unitamente alle modalità di rimborso. 

Le società partecipanti devono allegare all’offerta l’impegno ad effettuare la consegna e la stipula di nuovi 

contratti o proroghe ed ogni altro documento in originale presso la sede operativa sita in C.da Piane, 55 di 

Francavilla al Mare, nonché a concludere le procedure di selezione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento 

dell’incarico; a tal fine andrà allegata, a pena di esclusione, apposita dichiarazione resa ai sensi della 

normativa vigente. 

Il processo di selezione andrà effettuato ai sensi del regolamento della Società Co.Sve.Ga. S.r.l. per la 

disciplina di criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi 

professionali. 

 
Il presente avviso non impegna in alcun modo la società Co.Sve.Ga. S.r.l.; la ricezione della proposta e\o la 

sua attuazione diretta non costituiscono alcun impegno a procedere all'affidamento da parte della Co.Sve.Ga. 

S.r.l. che si riserva peraltro il diritto di conservare la documentazione. 

La Co.Sve.Ga. S.r.l. prenderà in considerazione eventuali condizioni migliorative, ad esempio corsi di 

formazione personale, on the job, etc.  

L'impresa interessata dovrà iscriversi (se non già iscritta) anche contestualmente alla presentazione della 

proposta tecnico-economica, all'albo dei fornitori della Co.Sve.Ga. Srl; per le relative modalità è possibile 

consultare il sito internet della Società alla pagina http://www.cosvega.it/fornitori.html 

Responsabile del procedimento: Dott. Francesco Di Maio 

                                          

 

                                                                                   


