
PUGLIA SVILUPPO S.p.A. 

     

BANDO DI GARA  

Procedura aperta per l’affidamento, mediante Accordo Quadro con più operatori 
economici, del servizio di “somministrazione lavoro temporaneo” per le figure 
professionali da impiegare per le necessità di carattere temporaneo della 
Stazione Appaltante. CIG: 8629123192 
 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi: PUGLIA SVILUPPO S.p.A., VIA DELLE DALIE SNC Z.I. –

MODUGNO - CAP 70026 - TEL 080 5948811 - Fax 080 54988120 -url:www.pugliasviluppo.eu 

Pec:garepugliasviluppo@pec.it 

I.3) Comunicazione  

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 

http://www.pugliasviluppo.eu. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato. 

Le offerte vanno inviate a: tramite il Portale di e-procurement EmPULIA, raggiungibile 

attraverso il sito informativo www.empulia.it oppure direttamente dall’indirizzo 

https://eprocurement.empulia.it/portale/LoginEsterno.asp,  

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro - società in house della Regione 

Puglia che opera in qualità di Organismo intermedio per la gestione degli incentivi alle 

imprese. 

Sezione II: Oggetto. 

II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento, mediante accordo quadro 

con più operatori economici di cui all’art. 54 comma 4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, del 

servizio di “somministrazione lavoro temporaneo” per le figure professionali da impiegare 

per le necessità di carattere temporaneo della Stazione Appaltante. 

II.1.2) Codice CPV principale: 79620000-6 - Servizi di fornitura di personale, compreso 

personale temporaneo 

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 

II.1.4) Breve descrizione: L’accordo quadro ha per oggetto il servizio di somministrazione 

di lavoro a tempo determinato per le figure professionali da impiegare per le necessità di 

carattere temporaneo della Stazione Appaltante.   

I profili professionali oggetto del servizio di somministrazione lavoro afferiscono a categorie 
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comprese nella seconda area professionale III° Livello del CCNL CREDITO.  
Con specifico riferimento alle mansioni attribuibili ai profili professionali compresi nelle 
succitate categorie si rinvia alle declaratorie contenute nel capitolo XIII del CCNL su citato. 
 

Il servizio verrà espletato con le modalità previste nel Capitolato d’Appalto. 

 

II.1.5) Valore totale stimato: Il valore totale presunto stimato, per l’intera durata 

triennale dell’accordo, è pari a € 2.700.000,00 (euroduemilionisettecentomila/00); detto 

valore è comprensivo del costo del lavoratore somministrato e della commissione di agenzia. 

Trattandosi di servizi di natura intellettuale non si applica l’art. 95 comma 10 del Codice. 

I costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale di cui all’art. 26 del D.lgs. 

n. 81/2008 non soggetti a ribasso sono pari a 0,00 (zero). 

Il valore presunto dell’accordo quadro è così determinato:  

numero medio unità utilizzabili per i tre anni pari a 53 x costo annuo medio unitario 44.300 

= 2.347.900 x 15% (commissioni massime) =2.700.085 arrotondato 2.700.000,00 

(duemilionisettecentomila) 

Il predetto valore non è vincolante per la Stazione Appaltante la quale procederà alla stipula 

dei successivi contratti specifici sulla base delle esigenze organizzative e funzionali rilevate. 

Agli aggiudicatari verrà corrisposto l’importo determinato dal prodotto aritmetico fra il costo 
delle ore lavorative effettivamente prestate, per il moltiplicatore offerto per il numero di 
unità fornite. 
 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto non è suddiviso in lotti in quanto 
gli effettivi utilizzi non sono quantificabili a priori ma verranno attivati in base alle reali 
esigenze rilevate. Un ipotetico frazionamento in lotti risulterebbe impraticabile dal punto di 
vista gestionale ed economicamente non conveniente. 

 

II.2.1) Denominazione: affidamento, mediante la conclusione di un accordo quadro ex 

art. 54 comma 4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di somministrazione di lavoro a 

tempo determinato per le figure professionali da impiegare per le necessità di carattere 

temporaneo della Stazione Appaltante. 

II.2.3) Luogo di esecuzione: presso la sede della Stazione Appaltante 

II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs. n. 

50/2016. 

II.2.7) Durata dell’accordo quadro: mesi 36. 



II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si.  

Ove necessario, troverà applicazione l’art. 106, comma 11, del Codice, per cui l’Accordo 

quadro potrà essere prorogato, fino ad un massimo di 6 mesi, nelle more della conclusione 

delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente da parte di Puglia 

Sviluppo, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. In tal caso i contraenti 

sono tenuti all'esecuzione delle prestazioni previste nell’Accordo quadro agli stessi prezzi, 

patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante. Tale proroga, in ogni caso, non 

potrà essere disposta per un periodo superiore ai sei mesi.  

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea. L'appalto è connesso ad 

un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: si. 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, 

lettere a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in raggruppamento 

temporaneo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del d. lgs. 50/2016), nonché 

i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, d. lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 

del D.lgs 50/2016. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs 

n. 50/2016), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016) e di 

capacità economico finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del D.Lgs n. 50/2016) e tecnico - 

professionali (art. 83 comma 1 lett. c del D.Lgs n. 50/2016) che di seguito si riportano.  

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti 

relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:  

I concorrenti ai fini della partecipazione alla gara dovranno essere: 

- iscritti presso la sezione a) dell’Albo delle “Agenzie per il Lavoro” istituito presso il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ex art. 4 d.lgs. 276/2003); 

- iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del 

presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di 

attività coincidente con l’oggetto della presente gara. Gli operatori economici stabiliti 

in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla 

normativa vigente nei rispettivi Paesi. 

 

III.1.2) Capacità economico e finanziaria. 



Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della 

complessità organizzativa ed operativa delle attività previste, l’operatore economico deve 

aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, un fatturato 

globale minimo di € 5.400.000,00 di cui € 2.700.000,00 nel settore di attività oggetto 

dell'appalto. 

III.1.3) Capacità tecnico- professionale. 

Possesso certificazione di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001-2015 nel settore 

oggetto di gara. 

Sezione IV: Procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 40, 58 e 60 

del d. lgs. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del D. lgs. 50/2016. 

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di 
acquisizione: 
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici secondo 
la modalità di cui all’art. 54 comma 4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 
Numero massimo previsto di aggiudicatari dell'accordo quadro: 3 (tre). 

La Stazione Appaltante provvederà in base alle proprie esigenze a stipulare i vari contratti 
specifici con le Agenzie che hanno sottoscritto l’Accordo quadro, secondo i criteri previsti 
all’articolo 6 del Capitolato. 
 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 01/04/2021 ore 12:00 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 

offerta: L’offerta è vincolante per i concorrenti per 180 giorni dalla scadenza del termine di 

ricezione delle offerte. 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica avrà luogo presso 
la sede della Stazione Appaltante in via delle Dalie snc Z.I. – Modugno (BA) il giorno 07 
aprile 2021 alle ore 12:00- e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese 
interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali 
rappresentanti. 
La Stazione Appaltante si riserva di svolgere le sedute pubbliche da remoto, ove ne ricorrano 

le condizioni nel rispetto delle condizioni e delle garanzie previste dalla Legge.  

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: no 



VI.3) Informazioni complementari:  

✓ Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 

50/2016, carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed 

organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto 

dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto 

delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 1 dell'art. 

89 del D.Lgs n. 50/2016, come meglio specificato nel disciplinare di gara. 

✓ La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, 

comma 12,d. lgs. 50/2016).  

✓ la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’Accordo 

Quadro ad un unico operatore in presenza di un’unica offerta purché ritenuta valida 

e congrua; qualora il numero di offerte ritenute valide e congrue risultassero essere 

pari a 2, l’Amministrazione procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro con le due 

Agenzie aggiudicatarie nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 6 del Capitolato.   

✓ L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non costituiscono fonte di alcuna 

obbligazione per Puglia Sviluppo nei confronti dell’Agenzia, costituendo l’Accordo 

Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti specifici.  

✓ Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), d. lgs. 50/2016, la sussistenza 

dei requisiti richiesti è valutata, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016. 

✓ Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, qualora 

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 

✓ La stazione appaltante procederà con la verifica delle offerte anormalmente basse ai 

sensi dell'art. 97, comma 3, d. lgs. 50/2016. 

✓ Gli operatori economici dovranno versare la somma di Euro 200,00 

(euroduecento/00) a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione secondo le 

istruzioni riportate sul sito internet www.anac.it.  

✓ Subappalto consentito nei limiti di legge. 

✓ Le controversie insorte durante l’esecuzione del contratto saranno devolute alla 

competenza del giudice ordinario; è escluso l’arbitrato. 

✓ I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 e Reg. UE n. 679/2016 

esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

✓ Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del codice “La mancanza, l’incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti 

all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità 

essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta 

era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa 

laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire 

requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 
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non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

stessa. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un 

congruo termine non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le 

devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede 

all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 

83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i 

concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 

dichiarazioni presentati”. 

✓ Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria, 

etc.) nonché quelle di pubblicità sono a totale carico dell’/degli affidatario/i.  

✓ Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 Il Responsabile Unico del procedimento per la 

fase di aggiudicazione è l’Ing. Paolo Fiorita. 

 

VI.4) Procedure di ricorso. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 

Regionale della Puglia 

VI.4.3) Procedura di ricorso: Ai sensi dell’articolo 204 del d. Lgs. 50/2016 e dell’art. 120 

del d. Lgs. 104/2010 avverso il presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni 

dalla sua pubblicazione. 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01/03/2021 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 


