
ENTE PARCO NAZIONALE  GRAN PARADISO

AVVISO PER LA RICEZIONE DI CANDIDATURE FINALIZZATE 
ALLA SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI 
SOMMINISTRAZIONE  LAVORO TEMPO DETERMINATO

L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso  intende avviare un’indagine conoscitiva di mercato 
per l’affidamento della fornitura di seguito indicata:

Servizio di  somministrazione di  lavoro a tempo determinato di  n.1 figura professionale 
ascrivibile alla categoria B1 del vigente Contratto collettivo nazionale di  lavoro (CCNL) 
degli Enti Pubblici non Economici, da impiegare presso il Servizio Turistico – Educazione 
Ambientale, segreteria centrale con sede in Torino, per un importo complessivo presunto 
pari a €  48.000,00, iva esclusa.

Si precisa che tale indagine di mercato ha  fini esplorativi  per individuare i fornitori da 
invitare  alla  procedura  in  economia  di  cui  all’oggetto  tra  le  Agenzie  Interinali  che  ne 
faranno richiesta. 

Gli  operatori  economici  per  il  solo  interesse  manifestato  alla  presente  indagine  non 
potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all’affidamento della 
fornitura.

I  soggetti  interessati  dovranno  far  pervenire,  a  mezzo  fax  o  tramite  PEC 
(pngpaosta@pec.pngp.it)   a  firma  del  rappresentante  legale  o  di  un  procuratore,  la 
manifestazione di interesse come da modello allegato, entro il giorno 12.01.2015 ore 
12,00  .   

Il Responsabile del procedimento è  la Sig.ra  Mariella Mocci
Tel: 0165/44126  
Fax: 0165/236565 
e-mail: mariella.mocci@pngp.it

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet www.pngp.it

Torino lì 30.12.2014

Il Responsabile del procedimento
            (Mariella Mocci)

        Firmato in originale
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AVVISO  PARTECIPAZIONE   PROCEDURA  NEGOZIATA  AI  SENSI  DEL 
D.LGS  163/2006  E  SUCCESSIVE  MODIFICHE  PER  IL  SERVIZIO  DI 
SOMMINISTRAZIONE  LAVORO A TEMPO DETERMINATO. 

Il/La  sottoscritto/a 

…………………………………………………………………………………………………………

………………….

nato  a  …………………………………………………………………………….……       il 

……………………………………………………

in  qualità  di 

…………………………………………………………………………………………………………

………..………………….

della Ditta 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….

con sede legale in: via/piazza 

………………………………………………………………………………………………………….

.

Comune………………………………………………………………………………………………

……    Prov……………………………

Codice fiscale…………………………………………………….………  Partita  IVA 

………………………………….……………

Tel. n. ……………………………..………………………………… Fax n. 

…………………………………………………………………..

1. manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura per il servizio di somministra-
zione di lavoro a tempo determinato di n.1 figura professionale ascrivibile alla categorie 
B1 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) degli Enti Pubblici non 
Economici, da impiegare presso il Servizio Turistico – Educazione Ambientale, segrete-
ria centrale con sede in Torino

              



Al  fine  di  condizionare  la  scelta  dell’amministrazione  nell’invitare  alla  procedura  la 
presente impresa si  riportano le seguenti  esperienze positive realizzate di  recente per 
servizi analoghi (indicare nome committente, riferimento del RUP, importo contabilizzato e 
oggetto realizzato):
…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………….

…………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

Si autorizza espressamente la Stazione Appaltante ad inviare eventuali  comunicazioni  
relative  alla  procedura  in  oggetto  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica 
…………………………   o al seguente numero di fax ………………..

Letto confermato e sottoscritto.

(Luogo e data)…………………

FIRMA
(per esteso)

………………………………………….
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