AVVISO DI
“INDAGINE DI MERCATO”

Preordinato all’affidamento di “Servizi S.A.A.S. ZUCCHETTI e servizi di manutenzione, assistenza
e formazione”

Data di pubblicazione avviso:

10 Gennaio 2017

Data di scadenza avviso:

25 Gennaio 2017

IC Outsourcing s.c.r.l. , C.so Stati Uniti, 14 35127 Padova

Si rende noto che
Con il presente avviso, IC Outsourcing intende avviare un’indagine di mercato esplorativa per
consentire agli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti di manifestare il proprio
interesse ad essere interpellati , secondo le vigenti modalità di cui al D. Lgs. N.50/2016 (nel
prosieguo solo “Codice”) per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto l’acquisizione di
“Servizi S.A.A.S ZUCCHETTI e servizi di manutenzione, assistenza e formazione”, per un periodo
di 24 mesi.
Tutti gli operatori, rispondenti ai requisiti indicati, verranno invitati a partecipare alla fase
successiva.
Considerato che le specifiche tecniche dei servizi oggetto della presente indagine di mercato sono
già reperibili nel mercato e non necessitano di una “personalizzazione ad hoc” per la scrivente
Stazione Appaltante ai sensi dell‘art. 95 comma 4, lettera b) del Codice (servizi e forniture con
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato), l’individuazione
dell’offerta migliore potrà avvenire ricorrendo al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo offerto ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 4, del
Codice.
L’importo stimato relativo al’esigenza di approvvigionamento posta a base della successiva
procedura è globalmente valutato in Euro 160.000,00 (centosessantamila/00) più IVA.

Oggetto
Di seguito sono indicate i servizi richiesti in S.A.A.S:

-

HR TOOL Platform and Portal
Servizio applicativo PAGHE PROJECT
Servizio applicativo PRESENZE PROJECT
Servizio applicativo WORKFLOW PRESENZE
Servizio applicativo TRASFERTE
Servizio applicativo RIMBORSI e NOTE SPESE
Servizio applicativo RISORSE UMANE PROJECT
ASP GESTIONE PRATICHE CENTRO IMPIEGO
BUDGET PROJECT
SORVEGLIANZA SANITARIA

E i servizi di:
-

manutenzione, assistenza (telefonica e in loco) e formazione

Modalità di presentazione della candidatura
Gli operatori economici in grado di fornire i servizi sopraindicati potranno manifestare il proprio
interesse a partecipare alla procedura bandita da IC Outsourcing dichiarando nella propria
manifestazione d’interesse di possedere:
-

-

-

l’idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 1 lettera a) del Codice , da comprovarsi
mediante iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria e Artigianato e
Agricoltura per le attività oggetto di appalto;
certificazione di qualità ai sensi dell’art. 87, comma 1, del Codice da comprovarsi mediante
il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 o certificati equivalenti, in corso di validità,
per le attività oggetto del presente avviso.
una sede operativa in Veneto

Gli operatori economici in possesso dei suddetti requisiti ed in grado di garantire la fornitura dei
servizi descritti nel presente avviso possono manifestare il proprio interesse inviando, entro e non
oltre la data di scadenza dl presente avviso, la propria candidatura a mezzo PEC all’indirizzo:

IC Outsourcing s.c.r.l.
Ufficio Acquisti
Corso Stati Uniti , 14
35127 Padova
PEC: icoutsourcingufficioacquisti@legalmail.it

indicando nell’oggetto della comunicazione : “Candidatura per l’affidamento di servizi S.A.A.S. e
assistenza ZUCCHETTI”
Successivamente alla predetta scadenza, IC Outsourcing bandirà l’opportuna procedura ai sensi
del Codice, tenendo conto dell’esito della presente indagine di mercato.
IC Outsourcing s.c.r.l.
Il Direttore Generale
Francesco Schinaia

