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1. Finalità della manifestazione di interesse
Il presente documento disciplina la manifestazione di interesse relativa cessione del 100%
delle quote societarie di Job Camere s.r.l., di cui all’Avviso inviato per la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet www.jobcamere.it,
nonché per estratto sui seguenti quotidiani nazionali: Il Fatto Quotidiano, Il Manifesto.

2. Modalità di svolgimento della manifestazione di interesse e prossimi
passi
A seguito della pubblicazione del presente documento, gli operatori economici interessati
ed in possesso dei requisiti personali indicati nel presente documento, manifestano il loro
interesse a partecipare alla successiva procedura di cessione totalitaria delle quote
societarie di Job Camere srl mediante presentazione della Istanza di partecipazione
(Allegato A) nei termini e secondo le modalità stabilite nel presente documento. Job
Camere, nei termini e con le modalità stabilite nel documento, procederà a verificare le
Istanze di partecipazione pervenute, nonché a verificare la presenza e la completezza della
documentazione richiesta. Successivamente, verrà comunicata a tutti i candidati ammessi
la prosecuzione della procedura in oggetto.
Nella fase successiva, ai candidati ammessi verrà richiesto di formalizzare l’interesse alla
procedura di cessione totalitaria delle quote societarie di Job Camere attraverso la
presentazione di un’offerta economica. La procedura di cessione sarà aggiudicata al
concorrente che avrà formulato la migliore offerta al rialzo rispetto al prezzo a base d’asta.
La base d’asta sarà fissata nella fase successiva della procedura e sempre in tale fase sarà
resa disponibile ai candidati ulteriore documentazione utile alla formulazione dell’offerta.
L’offerta riguarderà il 100% delle quote societarie.
Si precisa che in ogni caso, Job Camere potrà concludere la presente fase di manifestazione
di interesse a suo insindacabile giudizio senza che i partecipanti possano reclamare alcun
indennizzo o risarcimento. Parimenti, Job Camere potrà procedere a successiva cessione
anche nel caso in cui sia pervenuta una sola manifestazione valida.

3. Storia, mission, attività della Società
JobCamere è una società a responsabilità limitata costituita nel 2006.
La Società non persegue attività commerciale, e svolge ai sensi dell'art. 3, 27° comma
della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, servizi necessari per il perseguimento delle finalità
istituzionali dei propri soci.
La Società ha per oggetto le seguenti attività, da svolgere esclusivamente a favore dei
soci:
•

•

la somministrazione di lavoro, ovvero la fornitura professionale di mano d'opera a
tempo indeterminato o a termine, per lo svolgimento di tutte le attività di cui all'art.
20 del decreto Legislativo n. 276/2003 e ssmmii, ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera
a) del Decreto Legislativo 276/2003. La somministrazione di lavoro di cui all'art.4
comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 276/2003 costituisce l’oggetto sociale
prevalente della Società;
l’intermediazione, ovvero l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro,
anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoro
svantaggiati;
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•

•

•

la ricerca e selezione del personale ovvero l'attività di consulenza di direzione
finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente,
attraverso l‘individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni
lavorative in seno all'organizzazione medesima su specifico incarico della stessa;
il supporto alla ricollocazione professionale ovvero l'attività effettuata su specifico
ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente anche in base ad accordi
sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro,
singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione
finalizzata all'inserimento formativo, l'accompagnamento della persona e
l’affiancamento della stessa nell’inserimento della nuova attività;
la formazione e l'addestramento dei lavoratori, nonché l'organizzazione e
gestione di corsi di formazione presso strutture pubbliche o private, in proprio e/o per
conto terzi, le ricerche e studi in materie giuridiche sociali ed economiche, studi ed
analisi di mercato con particolare riferimento al mercato del lavoro.

Dal 1/9/2009 la società Job Camere svolge prevalentemente attività di somministrazione
di personale a seguito della autorizzazione del 27/11/2009 protocollo n. 13/I/00015814
rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, direzione generale del
mercato del lavoro, divisione I, così come previsto dall'art. 4 co. 1) lett. A del D.lgs
10/9/2003 n.276. L’attività viene svolta avvalendosi dell’unità operativa presente in
Padova.

3.1

Assetto societario

A decorrere dal settembre 2008 la società non è più controllata da InfoCamere ScpA a
seguito della cessione della maggioranza delle quote di partecipazione a Camere di
Commercio e altri enti camerali.
JobCamere, con capitale di 600.000 Euro, è attualmente partecipata da 86 soci (situazione
al 17.5.17), Camere di Commercio, Unioni delle Camere di Commercio e società
partecipate dalle Camere di Commercio.

Ripartizione delle principali quote societarie
Ecocerved scrl;
2,26%
Unione Italiana
CCIAA; 2,45%

ICOutsourcing scrl;
2,26%
CCIAA Firenze; CCIAA Alessandria;
2,23%
1,49%
CCIAA Genova;
1,05%

CCIAA Bologna;
2,71%

Infocamere scpa;
40,69%

CCIAA Vicenza ;
2,91%
CCIAA Roma;
10,30%

CCIAA Torino;
11,10%

CCIAA Padova;
10,58%

Gli altri soci hanno partecipazioni inferiori all’1%.

3.2

Partecipazioni

JobCamere non detiene partecipazioni in altre società.
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4. Informazioni sull’attuale stato di liquidazione
In data 28 luglio 2015 l’Assemblea dei Soci, redatta con verbale dal Notaio Paolo Silvestro,
rep. 99358 racc. 25290, ha deliberato lo scioglimento volontario anticipato della società
nominando un liquidatore.
Allo stesso veniva attribuito ogni e più ampio ed opportuno potere all’uopo occorrente, con
facoltà di compiere tutti gli atti utili alla liquidazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2489
codice civile anche con riferimento al personale dipendente, la conclusione di transazioni,
la cessione di crediti; veniva inoltre autorizzato a continuare, ai fini della liquidazione ed
in funzione del miglior realizzo, l’esercizio provvisorio dell’impresa sociale allo scopo anche
di assicurare l’ultimazione dei contratti in corso.
L’Assemblea non ha deliberato a favore del liquidatore alcun compenso.
Nella deliberata ipotesi di continuazione dell’attività dell’impresa, sia pure ai fini della
conservazione del suo valore ed in funzione del miglior possibile realizzo (art. 2487, 1°
comma, lett. c) del c.c.) e della massimizzazione del ricavo ottenibile, si consolida una
gestione che è pur sempre finalizzata alla conservazione più che all’incremento del valore
e pertanto dovendosi proseguire nell’ordinaria attività produttiva dell’impresa sono stati
applicati criteri di iscrizione e valutazione di funzionamento e del principio di competenza
dei costi e ricavi nella sua normale accezione precisata dal Principio contabile OIC 11. Per
quanto riguarda i criteri di valutazione applicabili, questi sono quelli ordinari di
funzionamento tenuto però conto dello stato di liquidazione.

4.1

Recupero crediti

Non si segnalano sofferenze relativamente agli unici clienti attivi, InfoCamere s.c.p.a, IC
Outsourcing s.c.r.l. e CCIAA di Ancona.

5. Principali dati di bilancio
L'esercizio chiuso al 31/12/2016 riporta un risultato positivo, al netto delle imposte, pari
a Euro 31.186.

5.1

Ricavi

L’esercizio 2016 si è chiuso con ricavi complessivi per Euro 6.548.205 così ripartiti:
Saldo al 31/12/2016
6.548.205
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi

5.2

Saldo al 31/12/2015
14.183.029
31/12/2016
6.219.846
328.359
6.548.205

Variazione
(7.634.824)
31/12/2015
14.029.422
153.607
14.183.129

Variazioni
(7.809.576)
174.752
(7.634.824)

Costi

L’esercizio 2016 si è chiuso con costi complessivi per Euro 5.924.721 così ripartiti:
Saldo al 31/12/2016
5.924.721

Saldo al 31/12/2015
14.036.938

Variazione
(8.112.217)

I principali costi relativi alla gestione operativa sostenuti nel corso dell’esercizio si possono
così di seguito evidenziare:
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Descrizione
Materie prime e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento Fine Rapporto
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Accantonamento per rischi
Oneri diversi di gestione
Totali

31/12/2016
1.195
880.954
54.482
3.814.729
787.410
287.693
9.397
3.381
853
16.000
68.627
5.924.721

31/12/2015
1.701
849.074
72.961
8.940.988
2.859.454
607.227
54.449
4.441
1.097
546.452
33.094
13.970.938

Variazioni
(506)
31.880
(18.479)
(5.126.259)
(2.072.044)
(319.534)
(45.052)
(1.060)
(244)
(530.452)
35.533
(8.046.217)

6. Personale attualmente impiegato
Il Personale dipendente all’inizio della liquidazione era il seguente: n. 1 Dirigenti, n. 3
Quadri e n. 404 dipendenti.
Di seguito si riporta l'organico medio aziendale, rilevato nell’anno 2017 e lo stato attuale,
rilevato al 28/02/2018:
(Dati rilevati al 30/09/2017)

Organico Medio Totale

I trimestre

II trimestre

III trimestre

Valore medio

Dipendenti
Indipendenti
Tot. Lavoratori

115
0
115

107
0
107

98
0
98

107
0
107

Situazione al
28/02/2018
52
0
52

Il contratto nazionale di lavoro applicato ai lavoratori permanenti è quello del settore del
commercio; ai lavoratori somministrati viene applicato il contratto di lavoro in uso presso
l’utilizzatore.
In accordo con quanto stabilito dai soci, si è proceduto gradualmente alla chiusura dei
contratti di somministrazione e dei relativi rapporti di lavoro. Alla data del 28/02/2018
risultano:
nessun dipendente diretto e 52 somministrati.

7. Volumi di attività attuali e clienti serviti
La società dal 1 settembre 2009 mantiene all’interno solo le attività legate alla
somministrazione di lavoro, e più in generale quelle autorizzate per le Agenzie per il Lavoro
generaliste. JOB Camere ha finalizzato le proprie attività sulla somministrazione e realizza
la prevalenza del proprio fatturato in questa aerea di business, come previsto dalla norma.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha quindi rilasciato alla società
l’autorizzazione a tempo indeterminato come Agenzia per il Lavoro generalista (Prot
13/I/0015814).
L’attività viene svolta avvalendosi della sede operativa presente in Padova.
Le attività della società si attestano dal 1 settembre 2009 su un'unica area operativa
dedicata alla somministrazione, articolata sulla sede di Padova.
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Ad oggi gli unici clienti attivi sono InfoCamere s.c.p.a, IC Outsourcing s.c.r.l. e CCIAA di
Ancona.
Tutti i servizi di supporto alla società sono stati esternalizzati a società del sistema
camerale.

7.1

Evoluzione prevedibile della gestione

Nel 2018 si prevede un’ulteriore sostanziale riduzione dei ricavi e dei costi in funzione della
progressiva chiusura dei contratti di somministrazione e dei relativi rapporti di lavoro con
un risultato finale di esercizio in sostanziale pareggio.

8. Norme per la partecipazione alla manifestazione di interesse
8.1

Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse

Sono ammessi a partecipare alla manifestazione in oggetto, i soggetti che presentino i
requisiti previsti dal presente documento al successivo art. 9, tutti da attestarsi con la
dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. e i. (Allegato A
del presente documento). Possono partecipare alla manifestazione:
•
•
•
•

gli enti privati con personalità giuridica
le società
le imprese individuali
le persone fisiche.

Oltre ai requisiti di cui al presente documento, i soggetti che intendono partecipare alla
manifestazione si dovranno trovare nelle condizioni idonee per contrattare con la Pubblica
Amministrazione previste dalle vigenti disposizioni di legge.

8.2

Requisiti per la partecipazione alla manifestazione di interesse

I requisiti che deve possedere l'offerente sono così distinti tenuto conto della categoria di
appartenenza:
Per la persona fisica è necessario:
a) che possegga la piena e completa capacità di agire;
b) che nei propri confronti non sia pendente un procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dagli art. 6 e 67
del D.lgs. n. 159/2011;
c) che nei propri confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del CPP, per
reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità
professionale;
d) che nei propri confronti non sia stata emessa condanna con sentenza passata in
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45,
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.
Per gli altri soggetti di cui al precedente art.8 è necessario che:
a) la società non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo,
amministrazione controllata, liquidazione coatta e che non siano in corso
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b)

c)

d)

e)
f)
g)

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, e di non versare in stato
di sospensione o cessazione dell'attività commerciale;
nei confronti del rappresentante legale, degli amministratori muniti di legale
rappresentanza o dei direttori tecnici non sia stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art. 444 del CPP, per reati gravi in danno dello stato o della comunità che
incidono sulla moralità professionale;
nei confronti del rappresentante legale, degli amministratori muniti di legale
rappresentanza o dei direttori tecnici non sia stata emessa condanna con sentenza
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
nei confronti di tutti i soggetti in grado di impegnare la società o ente verso terzi
non sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative previste dagli art. 6 e 67 del D.lgs. n.
159/2011;
la società o ente sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori,
la società o ente non si trovi nelle condizioni di cui all'art. 9 comma 2 lettera c del
D.Lgs. 231/2001;
non sussistano rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del C.C.,
con altri concorrenti partecipanti alla procedura.

Requisito generale
Tutti i partecipanti non devono trovarsi in alcuna delle condizioni che determinino il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione, previste dall’art. 32- quater del Codice
Penale.

8.3 Termini e modalità di presentazione
interesse

delle manifestazioni di

I plichi contenenti la documentazione prescritta dovranno pervenire, entro il termine
perentorio delle ore 12 del giorno 26/04/2018. I plichi potranno pervenire a mezzo
raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata o
corriere espresso, o tramite consegna a mano, al seguente indirizzo:
Corso Stati Uniti 14, 35127 Padova
Ai fini del citato termine perentorio di ricezione dei plichi faranno fede esclusivamente il
timbro di arrivo e l'orario apposti dall’Ufficio ricevente.
Il plico deve recare all'esterno le informazioni relative al concorrente (denominazione o
ragione sociale, codice fiscale, indirizzo) e dovrà recare la seguente indicazione:
“Manifestazione di interesse per la cessione totalitaria delle quote societarie di Job Camere
Srl – NON APRIRE”.
Il recapito tempestivo dei plichi è a totale rischio dei concorrenti. Resta esclusa qualsivoglia
responsabilità di Job Camere ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico stesso non
pervenga a destinazione entro il termine perentorio di scadenza. Non saranno in nessun
caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di
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scadenza. Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta oltre il termine perentorio
suddetto, anche se sostitutiva o integrativa della precedente.
Il plico deve contenere al suo interno:
1) Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva riguardante il possesso dei
requisiti di ammissione, redatta come da facsimile Allegato “A1” per le persone
fisiche o Allegato “A2” per le persone giuridiche (o riproducendolo nei contenuti
adattandolo alle proprie condizioni specifiche), resa e sottoscritta dal soggetto
concorrente in caso di persona fisica, ovvero dal legale rappresentante in caso di
società o da procuratore munito dei necessari poteri, e corredata da copia
fotostatica del documento di identità del dichiarante, in corso di validità;
2) limitatamente ai concorrenti che presentano la dichiarazione tramite procuratore o
institore deve essere fornita copia scannerizzata della procura notarile (generale o
speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore sottoscritta e corredata da copia
fotostatica del documento di identità del dichiarante.
Si rammenta la responsabilità penale in cui s’incorre in caso di dichiarazioni mendaci.
L’Amministrazione effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

8.4

Chiarimenti

Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del
documento e dei relativi allegati, i concorrenti possono trasmettere comunicazioni di
richiesta, in lingua italiana, a Job Camere srl all’indirizzo di posta elettronica PEC
jobcamere@pec.it. Tali richieste di chiarimento dovranno pervenire entro e non oltre il
termine delle ore 12,00 del giorno 19/04/2018. Le risposte ai chiarimenti verranno
pubblicati in formato elettronico, sul sito.

8.5

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Dott. Francesco Schinaia, Liquidatore della Società.

9. Trattamento dei dati personali
Per quanto concerne la tutela dei dati personali e l’informativa di cui al D.lgs n. 196/2003,
si specifica che il titolare del trattamento dei dati personali è Job Camere, che opererà
secondo quanto previsto dallo stesso D.lgs. 196/03 e s.m.i., mentre il responsabile del
trattamento è il Liquidatore Dott. Francesco Schinaia. La raccolta dei dati personali ha la
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla
manifestazione di interesse. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo
di esclusione dalla procedura. Il trattamento dei dati verrà attuato in modo da garantire
sicurezza e riservatezza, mediante strumentazione manuale, informatica e telematica
idonea ed in particolare la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei ed
informatici. I dati personali dei partecipanti alla manifestazione di interesse, acquisiti
nell’ambito della presente procedura, vengono comunque raccolti da Job Camere ed, in
parte, registrati in appositi verbali ed atti amministrativi. Il trattamento di tali dati
personali, in conformità al D.lgs.n.196/03 e ssmmii, è necessario ai fini dell’accertamento
della sussistenza dei requisiti per la partecipazione alla manifestazione di interesse, della
individuazione dei potenziali candidati e della successiva cessione societaria, e sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.
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Con la partecipazione alla presente procedura il/i concorrente/i
automaticamente al trattamento dei dati personali trasmessi.

10.

acconsente/ono

Altre disposizioni

I ricorsi contro il presente documento descrittivo e i provvedimenti connessi e conseguenti
devono essere presentati al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto.

11.

Allegati

Al presente documenti sono allegati:
1) All. A1: Istanza di partecipazione e dichiarazione del possesso dei requisiti per
PERSONE FISICHE
2) All. A2: Istanza di partecipazione e dichiarazione del possesso dei requisiti per
PERSONE GIURIDICHE
3) All. B: Bilancio 2016
4) All. C: Visura Camerale.
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