
 

 

 

 

SEGEN SPA  

Via dei santi, 40 

Civitella Roveto (AQ) 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO ALLA 

PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ARTT. 20 E 27 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA 

CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE FINALIZZATO 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNA AGENZIA PER IL LAVORO 

 

Si rende noto che la Segen Spa, intende procedere all’esperimento di una apposita procedura 
semplificata ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.Lgs 163/2006 per la conclusione di un accordo quadro 
con un unico operatore  per l’individuazione di una agenzia per il lavoro per l’eventuale fornitura a 
tempo determinato  di  operatori di  vari livelli, in relazione alle specifiche esigenze dell’Azienda. 

Il presente avviso in aderenza ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento 
trasparenza, e proporzionalità nell’affidamento di forniture e servizi esclusi in tutto ed in parte 
dall’applicazione del codice dei contratti pubblici, così come previsto dall’art. 27 del D.Lgs 163/2006, è 
finalizzato all’individuazione delle Agenzie in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale  ai sensi dell’art.4, comma 1 lett. a) del D.Lgs 276/2003, da invitare 
alla procedura semplificata, secondo quanto previsto dagli artt. 20 e 27 del D.Lgs 163/2006, per la 
conclusione dell’accordo quadro. 

Gli aspiranti concorrenti potranno presentare a mezzo fax al n 0863/979832 oppure via mail 
al’indirizzo info@segen.it all’attenzione del Dott. Bisegna Valerio entro il giorno 09 Novembre 2012, 
apposita domanda nella quale si manifesti l’interesse ad essere invitati alla presente procedura avendo 
cura di indicare in modo chiaro: denominazione sociale, indirizzo a cui inviare la documentazione di 
gara, nonché i riferimenti telefonici, di fax e posta elettronica. 

L’aggiudicazione e la stipula dell’accordo quadro non saranno fonte di alcuna obbligazione per la 
stazione appaltante nei confronti dell’Agenzia, costituendo l’Accordo Quadro  unicamente il documento 
base per la regolamentazione degli eventuali e successivi contratti specifici. 

 

                                     SEGEN Spa 
                                   F.to Il Presidente Fernando Capone 

 


