
  
 
 

 
 

Con il presente avviso si intende raccogliere manifestazioni di interesse al fine di individuare 
Agenzie interinali disponibili ad essere invitate a presentare offerta a successiva procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016, indetta da ARTI che si 
svolgerà sulla piattaforma di e-procurement EMPULIA. Si tratta di un'indagine conoscitiva 
finalizzata all'individuazione di Agenzie interinali (in possesso dei requisiti di cui al punto 3.3) 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 
1.1. Denominazione: ARTI 
1.2. Responsabile del procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016): Dott. Francesco Addante 

 

2. CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 
2.1.    Luogo di esecuzione: Bari 
2.2.  Breve descrizione dell’appalto: Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a tempo 

determinato 
2.3.    Importo stimato dell’appalto: L'importo stimato dell’appalto relativo alla fee dell’agenzia 

è pari ad € 100.000,00 (I.V.A. esclusa). Tale importo è di mera stima in quanto derivante da 
un calcolo sul fabbisogno del personale in via presuntiva. 

2.4. Durata dell’appalto e opzioni: 24 mesi con opzione di proroga sino ad ulteriori 24 mesi in 
caso di buona e corretta esecuzione dell’appalto certificata dal Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto. 
Si stabilisce, inoltre, che nella presente procedura trova applicazione quanto previsto dal 
comma 11 dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto potrà essere 
ulteriormente prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il termine per la stipula 
del contratto. 

 
3. PROCEDURA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, TERMINI 

3.1. Criterio di aggiudicazione: L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. 
3.2. Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse: Sono ammessi alla partecipazione gli 
operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 
3.3. Requisiti di partecipazione: a pena di esclusione i soggetti interessati dovranno possedere 
i seguenti requisiti (autocertificati mediante dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000): 
requisiti di carattere generale 

a) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 
  
 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI 
DELL’INDIVIDUAZIONE DI AGENZIE INTERINALI INTERESSATE ALL’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO PER LE 
ESIGENZE DI ARTI TRAMITE SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 



  
 

 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165. 

 requisiti di idoneità professionale 
a) Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere iscritto, se dovuto, nel 

registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con 
attività esercitata relativa all'oggetto della gara, pertinente alla categoria 
merceologica in cui risulta iscritto. 

b) Iscrizione all’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 
276/2003 e possesso di valida autorizzazione rilasciata da detto ministero ad 
operare in qualità di agenzia di somministrazione di lavoro a termine di cui 
all’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003.  

requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico - professionale 
a) il RUP esonera I concorrenti dall’onere probatorio dei requisiti di capacità 

economico finanziaria  
b) requisiti di capacità e tecnico - professionale 

il RUP esonera I concorrenti dall’onere probatorio dei requisiti di capacità 
tecnico - professionale  

 

   ARTI intende avvalersi della clausola sociale di cui all’art. 50 del d.lgs. 50/2016. 
 

4. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I soggetti interessati devono far pervenire l’istanza di manifestazione d’interesse di cui 
all’Allegato n. 1, sottoscritta digitalmente, esclusivamente a mezzo PEC, pena esclusione dalla 
presente procedura, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
arti@pec.rupar.puglia.it con la dicitura “Manifestazione di interesse somministrazione” entro 
le ore 12 del giorno 19 aprile 2019, pena esclusione dalla presente procedura. 

 

5. FASE SUCCESSIVA 
Invito a procedura negoziata: agli operatori in possesso dei requisiti di cui all’art. 3.3 del 
presente avviso si provvederà all’invio di comunicazione di invito alla successiva procedura 
negoziata. 
Gli operatori economici, se non iscritti, dovranno effettuare iscrizione alla piattaforma 
Empulia, nel termine massimo di 45 giorni dalla comunicazione a mezzo PEC di ARTI. 
ARTI declina ogni responsabilità in merito a ritardi o mancata registrazione alla piattaforma 
EMPULIA. 
Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte si rinvia alle prescrizioni contenute 
nella successiva lettera di invito. 

 

6. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte 
degli operatori economici idonei all’assunzione del servizio di cui trattasi in quanto in possesso 
dei requisiti richiesti. 
Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità 
preventiva nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. 
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Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
ARTI si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa
al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per 
sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli   
operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel Regolamento UE 679/2016 per finalità unicamente connesse alla procedura di 
selezione operatori economici e successiva procedura di affidamento dei servizi. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di ARTI. 

 

7. CONTATTI: 
Per informazioni e/o richieste di chiarimenti è possibile chiamare contattare la dott.ssa M. 
Lazzizera al seguente numero 080.9674213 
 

8. ALLEGATI: 
Allegato 1 – Istanza di manifestazione d’interesse 

 

 
Bari, 21 marzo 2019 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Francesco Addante 
     (sottoscritto digitalmente) 
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