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Procedura negoziata per la stipula di un accordo quadro avente ad oggetto l’affidamento 

dei servizi di somministrazione di lavoro per Sport e salute S.p.A.. 

CIG  82159998DA 

R.A. 014/20/PN 

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, 

n° 178; 

VISTO lo Statuto della di Sport e salute S.p.A. approvato in data 16 gennaio 2019; 

VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell’Amministratore Delegato del 24 

gennaio 2014; 

VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi anche 

solo “D.Lgs. 50/2016”), nonché ai sensi di quanto previsto dal proprio “Regolamento interno per 

gli acquisti sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvato 

dall’Amministratore Delegato” in data 01/02/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2017 con cui sono state 

assegnate ai singoli uffici le risorse finanziarie per l’attuazione dei programmi di attività per l’anno 

2018; 

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione “Risorse Umane, Organizzazione e 

Scuola dello Sport” di affidare la prestazione in oggetto; 

CONSIDERATO che, trattandosi di accordo quadro non impegnativo e vincolate per la stazione 

appaltante, la necessaria copertura finanziaria sarà accertata all’atto dell’emissione dell’ordine di 

acquisto su SAP, 

DISPONE: 

l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, comma 2, 

lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro per Sport 

e salute S.p.A., alle condizioni di seguito riportate. 

Tale servizio comprende attività di ricerca, selezione, formazione, eventuale sostituzione dei 

lavoratori somministrati, la loro gestione amministrativa, nonché il governo di tutte le attività 

correlate alla gestione del servizio. 

Data l’oggettiva impossibilità di predeterminare l’entità del servizio in termini di numero e tipologia 

dei profili professionali da fornire, nonché la durata di ciascuna missione, tale strumento 

contrattuale è volto a consentire l’utilizzo temporaneo di personale appartenente a ruoli e 

qualifiche professionali diverse, per esigenze straordinarie di specifiche categorie lavorative che 

non possono essere soddisfatte con il personale in servizio, oltre che per eventuali altre esigenze 

non prevedibili e contingenti, così come previsto dalla normativa vigente in materia.  
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I singoli Ordini di Somministrazione che verranno di volta in volta stipulati con l’Agenzia, avranno 

ad oggetto la somministrazione di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato [Staff 

Leasing] (il tutto nel limite del 21% dei contratti a tempo indeterminato in essere, comprensivo del 

14% per ipotesi di contratto a termine). In ogni caso, data l’indeterminatezza delle esigenze, 

l’appalto non obbliga la Stazione appaltante ad usufruire del servizio, al quale avrà facoltà di 

ricorrere in base ad una valutazione unilaterale della situazione occasionale. 

L’importo massimo di spesa per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente 

negoziazione è pari ad € 213.000,00, al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. 

Con l’Impresa aggiudicataria verrà stipulato un Contratto per il valore sopra indicato. 

Tale importo rappresenta l’importo massimo di spesa contrattuale non impegnativo e vincolante 

per la Stazione Appaltante. 

Esso è stimato in relazione al monte retributivo/contributivo da corrispondere alle risorse 

somministrate che si prevede di utilizzare presso la Stazione appaltante e alla commissione da 

corrispondere all’Agenzia a remunerazione del servizio prestato. 

Detto importo, determinato ai soli fini del calcolo del valore dell’appalto ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, ha carattere presuntivo, atteso che il valore delle retribuzioni sarà 

determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste sulla scorta dell’effettivo 

fabbisogno del personale nel corso dell’esecuzione del contratto, tenuto conto anche dei vincoli 

finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e 

dalle previsioni di bilancio. 

Il suddetto valore include altresì la commissione di agenzia (FEE d’Agenzia), che sarà oggetto di 

ribasso. 

Il suddetto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni erogabili, non è 

quindi in alcun modo impegnativo e vincolante per la Stazione appaltante, mentre il valore dei 

singoli Ordini di Somministrazione sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste. 

L’Impresa affidataria quindi prende atto ed accetta con la stipula del contratto che le prestazioni 

oggetto del presente appalto saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli 

ordinativi. 

L’Impresa affidataria non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l’importo massimo di spesa 

non venga raggiunto ovvero qualora il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il 

raggiungimento dell’importo massimo di spesa. 

L’importo sopra indicato deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l’esatto 

e completo adempimento delle condizioni contrattuali, secondo quanto specificato nella 

documentazione di gara. 

L’importo unitario a base d’asta per i servizi oggetto dell’appalto, da intendersi riferito alla sola 

Commissione di agenzia (FEE d’Agenzia) espressa in percentuale da applicare sul Totale Costo 

Orario, è pari al 10,00% (diecipercento). Tale percentuale non è da intendersi comprensiva d’IVA.  



 
                        

 

Pag 3 

Si precisa fin d’ora che i concorrenti che presenteranno un’offerta per la “Commissione di Agenzia 

(FEE d’Agenzia)” superiore rispetto al valore posto come base d’asta pari al 10,00%, saranno 

esclusi.  

I servizi oggetto della presente procedura di gara sono da intendersi servizi di natura intellettuale. 

L’appalto è finanziato con i fondi di Bilancio della Stazione Appaltante. 

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere e 

l'Impresa affidataria ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o 

un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 

106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. 

Il contratto decorre dalla data della stipula ed ha validità 36 mesi. 

La Stazione Appaltante emetterà, durante la vigenza contrattuale, singoli ordinativi di 

Somministrazione fino alla concorrenza dell’importo massimo di spesa. 

Qualora alla scadenza del Contratto non sia stato raggiunto l’importo massimo di spesa, le Parti 

potranno concordare una eventuale proroga del Contratto per un periodo di ulteriori 12 mesi. 

Il Contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell’eventuale termine di 

proroga, nell’ipotesi di totale raggiungimento dell’importo massimo di spesa. 

L’Impresa affidataria non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui il contratto venga a 

scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell’importo massimo di spesa. 

La procedura sarà affidata con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, secondo la seguente ripartizione dei punteggi: 

 Offerta tecnica: 70 punti  

 Offerta economica: 30 punti. 

La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del 

D.Lgs. 50/2016, all’interno del Portale fornitori. 

La gara è stata preceduta da una indagine di mercato telematica, ai sensi di quanto previsto dalle 

Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, al fine di individuare gli operatori economici 

da invitare alla successiva procedura negoziata. 

I Requisiti di partecipazione, già richiesti in sede di indagine di mercato, sono i seguenti:  

a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità 

con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 

b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero di ogni 

altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre 

con la pubblica amministrazione; 
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c) iscrizione in corso di validità all’Albo delle Agenzie (di tipo generalista – sez. I) per il Lavoro 

istituito presso il Ministero del Lavoro ai sensi dell’art. 4 co. 1 lett. a) del D Lgs. n. 276/2003 

e smi; 

d) requisito di capacità economico-finanziaria: 

i. aver realizzato un Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto 

dell’appalto, riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, 

non inferiore ad € 145.000,00. 

Tale requisito è richiesto in quanto assume fondamentale importanza la possibilità 

di selezionare attraverso la presente gara soggetti dotati di capacità economico 

finanziaria tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell’operatore 

economico con l’impegno prescritto dall’appalto (anche in termini di durata 

contrattuale). 

Gli esercizi finanziari ai quali farà riferimento il fatturato saranno quelli disponibili, 

ovverosia approvati, alla data fissata per la presentazione delle Manifestazioni di 

interesse. 

e) requisiti di capacità tecnica e professionale: 

i. aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di 

pubblicazione della presente Indagine di mercato, almeno una prestazione identica 

a quella oggetto di gara di importo non inferiore a € 80.000,00 IVA esclusa. 

Tale prestazione dovrà riferirsi ad un unico contratto svolto in uno o più anni del 

triennio. 

Ai fini della dimostrazione e della valutazione del requisito, dovrà essere presa in 

considerazione la prestazione iniziata ed ultimata nel periodo indicato, ovvero la 

parte di esso ultimata nel periodo stesso, per quella iniziata in epoca precedente, 

ovvero la sola parte effettuata nel caso di contratto in corso di esecuzione al termine 

del periodo; 

ii. possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della 

qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (o successive revisioni), idonea, 

pertinente e proporzionata al seguente oggetto: Servizi di somministrazione di 

lavoro. 

L’Impresa concorrente deve garantire la validità del certificato per tutto lo 

svolgimento della procedura nonché per tutta la durata contrattuale. 

I Requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c), e) punto ii dovranno essere rinnovati, a seguito 

della pubblicazione della procedura di gara, mediante la presentazione del DGUE.  

Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua 

qualità di Responsabile della Direzione Acquisti. 
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Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione nonché Direttore dell’esecuzione del 

contratto è il Dott. Riccardo Meloni nella sua qualità di Responsabile della Direzione “Risorse 

Umane, Organizzazione e Scuola dello Sport”. 

 

 

Il DIRETTORE ACQUISTI 

GENNARO RANIERI 
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