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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE 10
settembre 2018, n. 188
DGR n. 1003 del 12/06/2018 Affidamento del servizio di “somministrazione lavoro straordinario” per le figure
professionali da impiegare per necessità di carattere straordinario a valere sul Programma di Sviluppo Rurale
della Puglia 2014-2020 e a valere sul PO FEAMP 2014-2020. Approvazione Documento di Progettazione (ex art.
23 comma 15 D.Lgs. n. 50/2016).

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale. n. 3261 del 28/7/98; in attuazione della
Legge Regionale n. 7 del 04/02/1997v e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 Giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Deliberazione n. 1003 del 12/06/2018 con cui la Giunta Regionale ha stabilito, tra le altre cose, di:
- demandare alla Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari, d’intesa con il Referente per la
Regione Puglia dell’Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020, la predisposizione, in coerenza
con i criteri e gli indirizzi specificati nelle premesse della presente deliberazione e nel rispetto dei
pertinenti Regolamenti Europei, del Documento di Progettazione, ai sensi dell’ ex art. 23 comma 15
D.Lgs. n. 50/2016, relativo all’affidamento del servizio di “somministrazione lavoro straordinario” per
un totale di 31 (trentuno) figure professionali – di cui 21 (ventuno) categoria D e 10 (dieci) categoria
C – da impiegare per tre anni per necessità di carattere straordinario per lo svolgimento di attività
istruttorie delle domande di sostegno e delle domande di pagamento presentate in esito ai bandi
emanati dalla Regione Puglia a valere sul Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 e a
valere sul PO FEAMP 2014-2020, previa selezione del fornitore a mezzo di procedura aperta e ai sensi
degli artt. 59, 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
- demandare al Direttore del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale ed Ambientale nonché Autorità
di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 l’approvazione del suddetto Documento di Progettazione;
- affidare alla Sezione Programmazione Acquisti la funzione di stazione appaltante per la procedura
di gara di che trattasi, nonché la predisposizione del bando di gara e l’espletamento della stessa con
tutti gli adempimenti correlati, compresa la nomina della Commissione giudicatrice che sarà preposta
all’esame ed alla valutazione delle offerte pervenute, i cui componenti dovranno disporre delle
necessarie competenze maturate attraverso significative esperienze nella gestione di programmi
dell’Unione;
- stabilire che la procedura di gara dovrà essere bandita entro e non oltre 30 giorni dalla data
di adozione del presente atto, dovrà essere svolta esclusivamente in maniera telematica e dovrà
essere aggiudicata entro i 90 giorni dalla data di insediamento della Commissione giudicatrice, salvo
motivate richieste di proroga alla stazione appaltante in caso di comprovata difficoltà di rispettare
tale termine per impedimenti oggettivi o soggettivi, a termini dell’art. 15, comma 1 lett. e), della L.R.
20 giugno 2008, n. 15;
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CONSIDERATO CHE:
−

−

−

con nota prot. 2401 del 22/06/2018 il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
e Ambientale, nonché Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, ha notificato al Dirigente
della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari la summenzionata DGR n. 1003/2018 per gli
adempimenti consequenziali;
con nota prot. 9106 del 25/06/2018 il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari,
nonché Referente per la Regione Puglia dell’Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020, ha
notificato al Dirigente del Servizio FEAMP, Dott. Aldo Di Mola, ed al Responsabile AP della Misura
20 del PSR Puglia 2014-2020, Renato Palmisano, la summenzionata DGR n. 1003/2018 per gli
adempimenti consequenziali;
con nota prot. 10524 del 03/08/2018 il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari,
nonché Referente per la Regione Puglia dell’Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020, ha
trasmesso a questo Dipartimento il Documento di Progettazione per l’affidamento del servizio di
“somministrazione lavoro straordinario” per le figure professionali da impiegare per necessità di
carattere straordinario per lo svolgimento di attività istruttorie delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento presentate in esito ai bandi emanati dalla Regione Puglia a valere sul
Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 e a valere sul PO FEAMP 2014-2020.

PRESO ATTO:
del Documento di Progettazione summenzionato, sulla base della positiva istruttoria espletata dal funzionario
“Giuridico Economico” Sig. Angelo Grassi, che ha verificato la sua rispondenza all’ art. 23 comma 15 del D.Lgs.
n.50/2016.
RITENUTO CHE:
il termine per l’emanazione del Bando fissato in 30 giorni dalla data di adozione della DGR 1003/2018 vada
inteso quale termine non perentorio ma esclusivamente ordinatorio.
Tutto ciò premesso, si propone:
− di approvare il Documento di Progettazione per l’affidamento del servizio di “somministrazione
lavoro straordinario” per le figure professionali da impiegare per necessità di carattere
straordinario per lo svolgimento di attività istruttorie delle domande di sostegno e delle domande
di pagamento presentate in esito ai bandi emanati dalla Regione Puglia a valere sul Programma di
Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 e a valere sul PO FEAMP 2014-2020;
− di rinviare a successivo provvedimento la nomina del Direttore dell’esecuzione del Contratto;
− di nominare il Responsabile Unico del Procedimento per i compiti previsti nella persona del sig.
Angelo Grassi funzionario del Dipartimento Agricoltura titolare della PO Giuridico-Economico.
Verifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dall’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e dall’art. 13 del D.Lgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/01 E D.LGS. 118/2011 E S.M.I
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
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trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria, in quanto la spesa riveniente dal presente provvedimento sarà
disposta ai sensi della Misura 20 – Assistenza Tecnica del PSR Puglia 2014-2020 e dell’analoga misura del PO
FEAMP 2014-2020.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Il responsabile della PO “Giuridico Economico” – Angelo Grassi
DETERMINA
•
•
•
•

•

di approvare il Documento di Progettazione, parte integrante del presente atto,
di rinviare a successivo provvedimento la nomina Direttore dell’esecuzione del Contratto
di nominare il sig. Angelo Grassi, funzionario del Dipartimento, quale Responsabile Unico del
Procedimento (RUP);
di dare atto che l’eventuale spesa riveniente e dal presente provvedimento sarà disposta ai sensi della
Misura 20 “Assistenza Tecnica” del Programma di Sviluppo Rurale e dell’analoga Misura del PO FEAMP
2014-2020;
di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale anche ai fini
di informativa circa l’interpretazione in merito ai termini per l’emanazione del Bando fissati dalla
DGR 1003/2018;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione,
Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste;
- sarà trasmesso in copia alla Sezione Programmazione Acquisti per gli adempimenti previsti dalla
DGR n. 1003/2018;
- sarà trasmesso in copia alla Sezione Personale e Organizzazione;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- è adottato in originale ed è composto da n. 4 (quattro) facciate timbrate e vidimate, e dall’Allegato
A “Documento di progettazione”, composto da n. 36 (trentasei) facciate timbrate e vidimate;
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
(Prof. Gianluca Nardone)
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SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI
PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA

DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE
(ex art. 23 comma 15, D.Lgs. n. 50/2016)
Affidamento del servizio di “somministrazione lavoro straordinario” per le figure professionali da
impiegare per necessità di carattere straordinario per lo svolgimento di attività istruttorie delle
domande di sostegno e delle domande di pagamento presentate in esito ai bandi emanati dalla
Regione Puglia a valere sul Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 e a valere sul PO
FEAMP 2014-2020.
Selezione del fornitore a mezzo di procedura aperta e ai sensi degli artt. 59, 60 e 95 del D.Lgs. n.
50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo.

www.regione.puglia.it
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca
Lungomare N. Sauro 45- 47 70121 Bari - Tel: 080 /5405075
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Premessa
Con DGR n. 1003 del 12/06/2018 “Affidamento del servizio di somministrazione lavoro straordinario
per le figure professionali da impiegare per necessità di carattere straordinario per lo svolgimento di
attività istruttorie delle domande di sostegno e delle domande di pagamento presentate in esito ai
bandi emanati dalla Regione Puglia a valere sul programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014/2020
e a valere sul PO FEAMP 2014/2020”.
Con nota prot. n. 2401 del 22/06/2018 il Direttore di Dipartimento ha notificato la precitata DGR al
dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca per la
predisposizione del Documento di progettazione, ai sensi dell’ex art. 23, co. 15 del D.Lgs. n. 50/2016,
per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro straordinario per un totale di 31 figure
professionali, di cui n. 21 cat. D e 10 cat. C a valere sul PSR Puglia 2014/2020 e sul PO FEAMP
2014/2020.
Con nota prot. n. 9106 del 25/06/2018 la Sezione Attuazione ha notificato al dirigente del Servizio
FEAMP e al Responsabile della Misura 20 del PSR Puglia 2014/2020 la precitata DGR n. 1003/2018 per
gli adempimenti di competenza.
Con nota prot. n. 10524 del 03/08/2018 il Responsabile della Misura 20 del PSR Puglia 2014/2020 ha
trasmesso alla Sezione Attuazione il presente documento di progettazione, integrato dal sottoscritto
per la parte FEAMP, predisposto ai sensi del disposto di cui all’ art. 23 comma 15 D.Lgs. n. 50/2016 si
compone delle seguenti parti:

§

Relazione tecnico - illustrativa;

§

Capitolato speciale di appalto;

§

Requisiti di partecipazione;

§

Griglia di valutazione dell’offerta tecnica;

§

Quadro economico dell’intervento (allegato 1).

Di seguito, dunque, nell'ordine, si uniscono i suddetti documenti. Si precisa che la predisposizione del
Disciplinare di gara e dello Schema di contratto è rimessa alla Sezione Programmazione Acquisti, fermi
restando gli elementi fondamentali, quali requisiti speciali di partecipazione, griglia di valutazione
dell’offerta tecnica, base d'asta, durata dell’affidamento, modalità di remunerazione del servizio, per i
quali il presente elaborato fornisce le necessarie indicazioni.

www.regione.puglia.it
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca
Lungomare N. Sauro 45- 47 70121 Bari - Tel: 080 /5405075
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RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA
1. Obiettivi dell'intervento e contesto operativo di riferimento
Il Regolamento generale (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
reca disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli
Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca.
Il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
disciplina contenuti e regole sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR).
In tale contesto normativo, il Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 rappresenta lo
strumento regionale di programmazione pluriennale del FEASR per il periodo compreso tra
24/11/2015 e il 31/12/2023; esso definisce le linee programmatiche ed attuative per contribuire
all’implementazione della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva)
individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni conformemente al Regolamento generale (UE)
n. 1303/2013 e al Regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché ai contenuti dell’Accordo di Partenariato
definito a livello nazionale.
Il PSR Puglia è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 8412 del 24
novembre 2015 e ratificato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 2424 del 30 dicembre 2015. Il
testo è stato modificato con decisioni C (2017) 499 del 25 gennaio 2017, C (2017) 3154 del 5 maggio
2017, C (2017) 5454 del 27 luglio 2017 e C (2017) 7387 del 31 ottobre 2017.
Il Regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)
contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) promuovere una pesca e un’acquacoltura competitive, sostenibili sotto il profilo ambientale,
redditizie sul piano economico e socialmente responsabili;

b) favorire l’attuazione della PCP;
c) promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e acquacoltura;
d) favorire lo sviluppo e l’attuazione della PMI dell’Unione in modo complementare rispetto alla
politica di coesione e alla PCP.
Il FEAMP attua la Politica Comunitaria della Pesca approvata con Reg. (UE) n. 1380/2013.
Ai fini dell’attuazione delle priorità da cofinanziare tramite il Fondo, l’Italia ha redatto, sulla base
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dell’articolo 17 del Reg. (UE) n. 508/2014, il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020, in
stretta collaborazione con i partner di cui all’art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Con Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 8452 del 25/11/2015 i competenti Servizi
della Commissione Europea hanno approvato il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020.
Con DGR n. 1685 del 02/11/2016 la Regione Puglia, in qualità di Organismo intermedio, ha approvato e
stipulato in data 01/12/2016, la Convenzione tra l’Autorità di Gestione del FEAMP 2014-2020 e gli
Organismi Intermedi avente ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connesse all’attuazione
della delega stessa.
Con riferimento ai summenzionati Programmi comunitari si è palesato un fabbisogno straordinario di
apporto istruttorio finalizzato a gestire l’elevato numero di domande di sostegno, ben al di sopra delle
aspettative previste, pervenute a seguito delle misure attivate, nonché delle specificità innovative e
tecnicamente complesse introdotte nella gestione dei fondi che necessitano di personale specializzato
per l’espletamento delle attività finalizzate alla corretta ed efficace gestione delle attività istruttorie.
In particolare, con riferimento al FEASR, tra fine 2017 ed inizio 2018, gli avvisi pubblici del PSR Puglia
2014-2020 più importanti per gli agricoltori (sostegno agli investimenti delle aziende agricole ed
agroindustriali, primo insediamento, diversificazione) hanno ricevuto una risposta straordinaria
raccogliendo ben 9.672 domande di sostegno.
Nelle intenzioni dell’Autorità di Gestione, la fase istruttoria doveva essere agevolata dall’utilizzo di
supporti automatizzati cosi come avvenuto nelle passate programmazioni. Pertanto, si è reso
obbligatorio l’uso del Elaborato Informatico Progettuale (E.I.P.) - creato ad hoc presso Innova Puglia - in
modo non solo di meccanizzare il più possibile l’azione istruttoria ma anche di consentire la verifica di
un minor numero di progetti, cioè solo dei progetti meritevoli di finanziamento. Alla prova dei fatti,
insieme alle istanze ricevute è pervenuta una altrettanto straordinaria richiesta di contributi pari a 2,16
miliardi di Euro, più dell’intera dotazione del PSR Puglia 2014-2020 e cinque volte in più delle risorse
disponibili sui bandi. Tale condizione ha creato diffuso malcontento tra i tanti richiedenti gli aiuti e non
in posizione utile per ottenere il finanziamento previsto, determinando un livello di opposizione
imprevisto. A partire dal gennaio 2018 sono stati recapitati al Tribunale Amministrativo Regionale
ricorsi che hanno messo in dubbio la funzionalità dell’E.I.P. e dell’intera strategia regionale.
Contemporaneamente, sono arrivati all’attenzione dell’Autorità di Gestione circa 700 ricorsi
amministrativi costringendo i funzionari disponibili ad impegnarsi in un imprevisto lavoro di riesame
dei provvedimenti emessi.
Il potenziale e straordinario fabbisogno di personale istruttore per il precitato programma comunitario
emerso nel primo semestre del 2018 costituisce un’esigenza non prevista né prevedibile negli anni
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precedenti. Ben altre erano le prospettive quando, nel terzo trimestre 2017 l’Autorità di Gestione aveva
avviato un concorso per il reclutamento di 25 (venticinque) professionisti da assumere con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa.
Con riferimento al FEAMP, a seguito dell’emanazione di n. 12 avvisi pubblici sono pervenute ben 218
istanze da istruire da parte di soltanto n. 4 PO FEAMP incardinate presso i Servizi Territoriali (BA/BAT,
FG, LE/BR, TA) della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali. E’ stato assegnato un crono programma
di lavoro (nota prot. 5250 del 22/3/2018) per l’istruttoria di n. 140 domande di sostegno che è stato
disatteso per carenza di risorse umane (due delle quattro unità è venuta a mancare per diversi motivi)
e per difficoltà operative di natura tecnico specialistico. Si evidenzia, altresì, che i Servizi Territoriali
necessitano di supporto tecnico-amministrativo in quanto sottodimensionato rispetto alle esigenze
ordinarie e straordinarie dell’attuazione del PO FEAMP 2014/2020.
A completare il quadro motivazionale del presente provvedimento, vengono richiamate le specifiche
condizioni del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale in termini di dotazione di
risorse umane per come si sono cristallizzate a seguito delle ultime attribuzioni di personale da nuove
assunzioni. Infatti, tutto quanto sopra esposto va letto nell’ottica di una costante riduzione del
personale preposto e strutturato a disposizione del Dipartimento. Nel biennio 2016-2017 sono
fuoriusciti - per distacco, assegnazione, trasferimento o per decesso – 52 (cinquantadue) dipendenti ed
ulteriori 22 (ventidue) dipendenti sono in uscita nell’anno 2018. Tale diminuzione ha avuto parziale
riposta, l’ultima nel 2018, dalle 25 (venticinque) nuove assunzioni lasciando, di fatto, diverse Sezioni e
Servizi del Dipartimento completamente sguarniti, specie presso i Servizi Territoriali Agricoltura. In un
tale contesto, affrontare le straordinarie esigenze del PSR e del PO FEAMP, con il personale disponibile
potrebbe portare ulteriore rallentamento delle funzioni ordinariamente svolte con sensibile
nocumento per gli utenti finali.
Alla luce di tutto quanto appena esposto, è evidente l’Amministrazione deve predisporre un piano di
azione per adeguarsi al potenziale e straordinario fabbisogno di personale istruttore al fine di
garantire la corretta gestione delle risorse comunitarie, nazionali e regionali, di raggiungere i target
di spesa annuali dei programmi evitando il disimpegno economico, e di ridurre i disagi per i
potenziali beneficiari dell’intervento pubblico.
Al fine di tale potenziamento possono essere utilizzate - in conformità alle Linee guida del MiPAAF
sulla ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 e con riferimento alla attività
istruttoria del PSR - le risorse finanziarie della Misura 20 del PSR Puglia 2014-2020. Per l’attività
istruttoria del PO FEAMP, le risorse sono garantite dalla Misura “Assistenza tecnica” del PO FEAMP
2014-2020, in conformità alle Linee guida delle spese ammissibili del Fondo medesimo.

www.regione.puglia.it
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca
Lungomare N. Sauro 45- 47 70121 Bari - Tel: 080 /5405075
mail: d.campanile@regione.puglia.it –pec: sezionepsrfeamp@pec.rupar.puglia.it

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI
PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA

Si precisa che le attività previste, le relative risorse umane e finanziarie non incidono sulla pianta
organica del personale della Regione Puglia perché riferiti ad azioni e fondi esterni al bilancio
autonomo della stessa Regione.
Nel rispetto del quadro normativo di riferimento, il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale della Regione Puglia nonché Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020,
d’intesa con il Referente per la Regione Puglia dell’Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020,
procederà all’affidamento del servizio in oggetto previa selezione del fornitore a mezzo di procedura
aperta e ai sensi degli artt. 59, 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapprto qualità/prezzo.
Oggetto del presente documento è dunque la definizione degli elementi essenziali (contenuti tecnici e
profili economici, prima di tutto) di tale servizio di supporto istruttorio, la cui aggiudicazione
costituisce il fine della espletanda procedura di gara.
2. Contesto normativo
L’intervento in affidamento beneficerà del cofinanziamento del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale, in quanto sarà posto a carico della Misura 20 del PSR Puglia 2014 – 2020 (Assistenza
Tecnica), approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C (2017) 7387 del 31/10/2017e
del cofinanziamento del PO FEAMP, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C
(2015) 8452 del 25/11/2015 e regolato dalla Convenzione, approvata con D.G.R. n. 1685 del
02/11/2016, tra l’Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio;
Da ciò consegue che, per quanto di ragione, troverà principale applicazione, relativamente al
medesimo, la seguente normativa:

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

 Art. 51, comma 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013 che stabilisce che fino al 4% dello stanziamento
www.regione.puglia.it
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca
Lungomare N. Sauro 45- 47 70121 Bari - Tel: 080 /5405075
mail: d.campanile@regione.puglia.it –pec: sezionepsrfeamp@pec.rupar.puglia.it

61717

61718

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI
PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA

globale di ciascun programma di sviluppo rurale può essere riservato, su iniziativa degli Stati
membri, per le attività di cui all’art. 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

 Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Regolamento
(UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

 Art. 78, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 508/2014 che stabilisce che fino al 6% dell’ammontare
complessivo del programma operativo può essere riservato, su iniziativa di uno Stato membro,
per le attività di cui all’art. 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013; e al paragrafo 2 che in via eccezionale e
in circostanze debitamente giustificate, il massimale di cui al paragrafo 1 può eccezionalmente
essere superato.
Naturalmente, in aggiunta a queste fonti di carattere generale o trasversale, troveranno applicazione,
a seconda del caso, più specifiche fonti comunitarie, come ad esempio i Regolamenti delegati ed i
Regolamenti di esecuzione, i documenti EGESIF, (relativamente agli aspetti di pertinenza), la normativa
in materia di aiuti di Stato e di appalti.
A livello nazionale e regionale, il quadro disciplinare di riferimento risulta principalmente, ma non
esaustivamente, così composto:

 Delibera della Giunta regionale n 356 del 13/03/2018: Presa d’atto della Decisione di esecuzione
della Commissione C (2017) 7387 del 31/10/2017;

 Delibera della Giunta regionale n. 1685 del 02/11/2016 con cui la Regione Puglia, in qualità di
Organismo intermedio, ha approvato e stipulato in data 01/12/2016, la Convenzione tra l’Autorità
di Gestione del Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 e gli Organismi Intermedi, e
presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 8452 del 25/11/2015;

 D.Lgs. n. 50/2016 – "Codice dei contratti pubblici";
 Regio Decreto 18/11/1923 n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato), per quanto compatibile con la più recente normativa in materia
di appalti;

 Regio Decreto 23/5/1924 n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato), per quanto compatibile con la più recente normativa in materia
di appalti;

 D.Lgs. n. 231 del 9/10/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), come da ultimo modificato dal n. 3) della
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lettera a) del co. 3 dell'art. 24 della Legge n.161 del 30/10/2014;

 Legge n. 136 del 13/08/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia);

 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1003 del 12/06/2018 avente ad oggetto “Affidamento del
servizio di ‘somministrazione lavoro temporaneo straordinario’ per le figure professionali da
impiegare per necessità di carattere straordinario per lo svolgimento di attività istruttorie delle
domande di sostegno e delle domande di pagamento presentate in esito ai bandi emanati dalla
Regione Puglia a valere sul Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 e a valere sul PO
FEAMP 2014-2020”.
3. Contenuto dei servizi richiesti
Il servizio in affidamento avrà quale oggetto l’affidamento del servizio di “somministrazione lavoro
temporaneo straordinario” per le figure professionali da impiegare per necessità di carattere
straordinario per lo svolgimento di attività istruttorie delle domande di sostegno e delle domande di
pagamento presentate in esito ai bandi emanati dalla Regione Puglia a valere sul Programma di
Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 e a valere sul PO FEAMP 2014-2020.
4. Modalità e risorse per l'erogazione dei servizi in affidamento
Per le figure professionali da impiegare per le necessità di carattere straordinario chiamate a svolgere
le attività di cui al precedente paragrafo è stata individuata la seguente configurazione minima, la
quale risulta declinata in maniera più approfondita, sotto il profilo tecnico, nel Capitolato speciale:



n. 16 Istruttori Istanze PSR – Categoria D



n. 8 Istruttori Istanze PSR – Categoria C



n. 5 Istruttori Istanze PO FEAMP – Categoria D



n. 2 Istruttori Istanze PO FEAMP – Categoria C

5. Durata dell’appalto
La durata complessiva del contratto è stimata in 3 (tre) anni, ferma restando la facoltà di recesso nei
limiti ed alle condizioni fissate dal Capitolato speciale, da parte della Stazione Appaltante.
6. Analisi dei costi
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Di seguito sono rappresentati i termini ed i criteri utilizzati dalla Regione Puglia per la stima dei
costi di acquisizione del servizio in affidamento.
Per la formulazione di tale stima, in assenza di costi standardizzati di settore, è stato fatto ricorso a
parametri di costo ricavabili dall’attuale contesto di mercato in relazione ad appalti aventi ad
oggetto servizi assimilabili a quelli in via di affidamento, anche all’interno della Regione Puglia.
Tali dati sono stati quindi oggetto di ponderazione, al fine di mantenere quanto più possibile
adeguata aderenza alla specificità tecnica ed alla complessità dell’intervento.
Poiché il volume dei servizi da erogare è misurato in ragione degli impegni delle risorse esperte
effettivamente applicate nello svolgimento degli stessi, il dato preso a riferimento è costituito dalle
tariffe annuali di impiego per ciascuna risorsa utilizzata, in relazione ai vari profili richiesti.
Naturalmente, anche le dimensioni del fabbisogno di supporto relativo (misurate in termini di
anni/lavoro) sono state individuate sulla base dei dati di produttività registrati in esperienze
precedenti, anche all’interno della Regione Puglia, opportunamente apprezzate in modo da tener
conto delle specificità del contratto in affidamento. Per maggiore concretezza, viene fatto
riferimento al volume minimo di anni/lavoro ritenute occorrenti, per ciascuna figura, al fine di
assolvere a regola d'arte ai compiti assegnati.
Nella tabella seguente viene riportata la quantificazione delle risorse umane necessarie e delle
relative esigenze finanziarie.
MANSIONE/AMBITO
DI LAVORO

STIMA
RICHIESTA
SU BASE
ANNUALE

COSTO
MEDIO
ANNUO

TOTALE
COSTO
ANNUO PER
CATEGORIA

MARK UP
MASSIMO

COSTO
DEL
SERVIZIO

TOTALE COSTO
ANNUO STIMATO
SOMMINISTRAZIONE

Istruttore istanze Psr –
Categoria D

16

34.247,00

547.952,00

7,50%

41.096,40

589.048,40

Istruttore istanze Psr –
Categoria C

8

31.036,72

248.293,76

7,50%

18.622,03

266.915,79

5

34.247,00

171.235,00

7,50%

12.842,63

184.077,63

2

31.036,72

62.073,44

7,50%

4.655,51

66.728,95

77.216,57
16.987,64
94.204,21

1.106.770,77

Istruttore istanze
Feamp – Categoria D
Istruttore istanze
Feamp – Categoria C
TOTALE PARZIALE
Iva su Mark Up
TOTALE

Po
Po

1.029.554,20
31,00

1.029.554,20

ANNI DURATA ACCORDO QUADRO
TOTALE RICHIESTA STIMATA TRIENNALE
TOTALE COSTO STIMATO DEL SERVIZIO
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TOTALE COSTO STIMATO PER CATEGORIA
TOTALE COSTO STIMATO SOMMINISTRAZIONE
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Capitolato Speciale di appalto per Accordo quadro per l’affidamento del servizio di
“somministrazione lavoro straordinario” per le figure professionali da impiegare per le necessità di
carattere straordinario della stazione appaltante, finanziato ai sensi dell’articolo 59 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 sul Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR) nell'ambito
della programmazione per il periodo 2014-2020, ai sensi dell’articolo 51 del Regolamento (UE) n.
1305/2013 e del Programma Operativo nazionale sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca (FEAMP) 2014-2020 ai sensi dell’articolo 78 del Regolamento (UE) n. 508/2014).
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PREMESSA

Il Regolamento generale (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
Il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
disciplina contenuti e regole sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR).
In tale contesto normativo, il Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 rappresenta lo
strumento regionale di programmazione pluriennale del FEASR per il periodo compreso tra
24/11/2015 e il 31/12/2023; esso definisce le linee programmatiche ed attuative per contribuire
all’implementazione della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva)
individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni conformemente al Regolamento generale (UE)
n. 1303/2013 e al Regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché ai contenuti dell’Accordo di Partenariato
definito a livello nazionale.
Il PSR Puglia è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 8412 del 24
novembre 2015 e ratificato dalla Giunta Regionale con delibera n. 2424 del 30 dicembre 2015. Il
testo è stato modificato con decisioni C (2017) 499 del 25 gennaio 2017, C (2017) 3154 del 5 maggio
2017, C (2017) 5454 del 27 luglio 2017 e C (2017) 7387 del 31/10/2017.
Il Regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)
contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- promuovere una pesca e un’acquacoltura competitive, sostenibili sotto il profilo ambientale,
redditizie sul piano economico e socialmente responsabili;

- favorire l’attuazione della PCP;
- promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e
acquacoltura;

- favorire lo sviluppo e l’attuazione della PMI dell’Unione in modo complementare rispetto alla
politica di coesione e alla PCP.
Il FEAMP attua la Politica Comunitaria della Pesca approvata con Reg. (UE) n. 1380/2013.
Ai fini dell’attuazione delle priorità da cofinanziare tramite il Fondo, l’Italia ha redatto, sulla base
dell’articolo 17 del Reg. (UE) n. 508/2014, il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020, in
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stretta collaborazione con i partner di cui all’art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Con Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 8452 del 25/11/2015 i competenti Servizi
della Commissione Europea hanno approvato il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020.
Con DGR n. 1685 del 02/11/2016 la Regione Puglia, in qualità di Organismo intermedio, ha approvato e
stipulato in data 01/12/2016, la Convenzione tra l’Autorità di Gestione del FEAMP 2014-2020 e gli
Organismi Intermedi avente ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connesse all’attuazione
della delega stessa.
Con riferimento ai summenzionati Programmi si è palesato un fabbisogno straordinario di apporto
istruttorio al fine di gestire l’elevata mole di domande di sostegno pervenute a seguito delle misure
attivate e tenuto conto della complessità organizzativa ed operativa delle attività previste che
necessitano di personale specializzato per l’espletamento delle attività finalizzate alla corretta ed
efficace gestione delle attività istruttorie.
Questa esigenza è amplificata dalla costante riduzione del personale preposto e strutturato. Nel
biennio 2016-2017 sono fuoriusciti - per distacco, assegnazione, trasferimento o per decesso - 52
dipendenti ed ulteriori 22 dipendenti sono in uscita nell’anno 2018. Tale diminuzione ha avuto parziale
riposta dalle 25 nuove assunzioni lasciando, di fatto, diverse Sezioni e Servizi del Dipartimento
completamente sguarniti, specie presso i Servizi Territoriali Agricoltura. Di contro, le cogenti esigenze
di attività istruttoria – con particolare riferimento al Programma di Sviluppo Rurale e al PO FEAMP –
sono aumentate in modo straordinario determinando un notevole aggravio di impegno per ciascun
funzionario con un conseguente incremento dei tempi necessari alla realizzazione delle citate attività
istruttorie.
Tale situazione rappresenta un nocumento sia per i potenziali beneficiari dell’intervento pubblico che
per il raggiungimento dei target di spesa previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Pertanto, si rende necessario il potenziamento dell’apparato istruttore, al fine di garantire il
raggiungimento dei target di spesa nel rispetto dei tempi predeterminati, garantendo
contestualmente la corretta gestione delle risorse comunitarie, nazionali e regionali.
Al fine di tale potenziamento, possono essere utilizzate - in conformità alle Linee guida del MiPAAF
sulla ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 e con riferimento alla attività
istruttoria del PSR - le risorse finanziarie della Misura 20 del PSR Puglia 2014-2020. Per l’attività
istruttoria del PO FEAMP, le risorse sono garantite dalla Misura “Assistenza tecnica” del PO FEAMP
2014-2020, in conformità alle Linee guida delle spese ammissibili del Fondo medesimo.
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Si precisa che le attività previste, le relative risorse umane e finanziarie non incidono sulla pianta
organica del personale della Regione Puglia perché riferiti ad azioni e fondi esterni al bilancio
autonomo della stessa Regione.
Nel rispetto del quadro normativo di riferimento, lo scrivente Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia nonché Autorità di Gestione del PSR Puglia 20142020, d’intesa con il Referente per la Regione Puglia dell’Autorità di Gestione del PO FEAMP 20142020, procederà all’affidamento del servizio in oggetto previa selezione del fornitore a mezzo di
procedura aperta e ai sensi degli artt. 59, 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Oggetto del presente documento è dunque la definizione degli elementi essenziali (contenuti tecnici e
profili economici) di tale servizio di supporto istruttorio, la cui aggiudicazione costituisce il fine della
espletanda procedura di gara.
Art. 1. Definizioni
Ai fini del presente capitolato, si applicano le definizioni che seguono :
AdG: Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014/2020 ai sensi del
Reg.(UE) n. 1303/2013 e del Reg. (UE) n. 1305/2013;
Amministrazione o Amministrazione regionale o committente o Regione: la Regione Puglia;
Affidatario o aggiudicatario o appaltatore: il soggetto incaricato della prestazione del servizio;
Capitolato: il presente capitolato speciale d'appalto;
CIG: il codice identificativo di gara, acquisito tramite il sistema SIMOG dell'Autorità nazionale
anticorruzione;
Codice dei contratti pubblici ovvero D.Lgs. n. 50/2016: il Decreto legislativo del 18/04/2016 n.50 Codice dei contratti pubblici;
Codice antimafia: il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
CUP: il codice unico di progetto, acquisito tramite il sistema MIP del Comitato interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE);
Disciplinare di gara: il documento che sarà approvato contestualmente al bando di gara,
costituendone parte integrante;
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FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, di cui ai Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e
n. 1303/2013;
PEC: posta elettronica certificata, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n.68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a
norma dell'articolo 27della Legge 16 gennaio 2003, n. 3);
RUP: il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 2. CUP
Il CUP e i CIG, che saranno generati dalla Sezione Programmazione Acquisti, individuata quale stazione
appaltante dalla DGR n. 2061 del 27/11/2015, saranno riportati negli strumenti di pagamento, ai fini
del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010,
n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia).
Art. 3. Responsabile Unico del Procedimento. Direttore dell’esecuzione del contratto
Il presente documento necessita della nomina del RUP e del direttore dell’esecuzione del
contratto.
Art. 4. Oggetto dell’appalto
Oggetto della procedura è la conclusione di un Accordo Quadro, con un operatore economico,
nell’ambito del quale saranno poi affidati contratti specifici di “somministrazione lavoro
straordinario” per le figure professionali da impiegare per le necessità di carattere straordinario della
Stazione Appaltante, con trattamento economico determinato in base al CCNL Enti Locali “del
21.05.2018”.
Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione
dell’Accordo Quadro ad un unico operatore anche in presenza di un’unica offerta purché ritenuta
valida e congrua.
Art. 5. Ambito, contenuti tecnici e prodotti del servizio richiesto
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Il servizio che la Regione intende affidare il servizio di “somministrazione lavoro straordinario” per le
figure professionali da impiegare per necessità di carattere straordinario per il Controllo
amministrativo dell’istruttoria delle domande di sostegno e delle domande di pagamento del PSR
Puglia 2014-2020 e del PO FEAMP Puglia 2014-2020. Tali attività comprendono tutte le funzioni di
natura tecnica e amministrativa relative alla gestione delle domande di sostegno e di pagamento a
seguito dei bandi e dell’attuazione dei Programmi.
Art. 6. Durata dell’Accordo quadro
L’Accordo quadro che ha una durata di 3 (TRE) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello
stesso, durante i quali la Stazione Appaltante può stipulare contratti specifici con l’aggiudicatario del
servizio individuato.
Art. 7. Fabbisogno della Stazione Appaltante
Al fine di consentire l’attività di controllo amministrativo e di istruttoria evidenziata, si rende
necessario il ricorso ad adeguate figure professionali, riconducibili alle Categorie D e C del CCNL.
Le risorse da impiegare nell’affidamento dovranno rispondere ai requisiti previsti dai profili indicati,
laddove i requisiti espressi sono considerati requisiti minimi.
E’ prevista, per la Stazione Appaltante, la possibilità di richiedere sostituzioni/integrazioni di risorse
con specifiche competenze, non esplicitamente riportate nei profili di seguito descritti. I profili
professionali oggetto del servizio di somministrazione lavoro sono di seguito riepilogati:
MANSIONE/AMBITO DI LAVORO

STIMA UNITA'RICHIESTESU BASEANNUA

ISTRUTTORE ISTANZE PSR – CATEGORIA D

1

ISTRUTTORE ISTANZE PSR – CATEGORIA C

8

ISTRUTTORE ISTANZE PO FEAMP – CATEGORIA D CATEGORIA D

5

ISTRUTTORE ISTANZE PO FEAMP – CATEGORIA C

2

Il numero di unità lavorative sopra riportato è da intendersi come meramente indicativo: le richieste
della stazione appaltante nell’ambito dell’Accordo quadro risultante dalla presente procedura
potranno ovviamente discostarsi da tale indicazione, sia in aumento che in diminuzione, in funzione
delle concrete esigenze contingenti.
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Nella tabella seguente viene riportata la quantificazione delle risorse umane necessarie e delle relative
esigenze finanziarie.

MANSIONE/AMBITO
DI LAVORO

STIMA
RICHIESTA
SU BASE
ANNUALE

COSTO
MEDIO
ANNUO

TOTALE
COSTO
ANNUO PER
CATEGORIA

MARK UP
MASSIMO

COSTO
DEL
SERVIZIO

TOTALE COSTO
ANNUO STIMATO
SOMMINISTRAZIONE

Istruttore istanze Psr –
Categoria D

16

34.247,00

547.952,00

7,50%

41.096,40

589.048,40

8

31.036,72

248.293,76

7,50%

18.622,03

266.915,79

5

34.247,00

171.235,00

7,50%

12.842,63

184.077,63

2

31.036,72

62.073,44

7,50%

4.655,51

66.728,95

77.216,57
16.987,64
94.204,21

1.106.770,77

Istruttore istanze Psr –
Categoria C
Istruttore istanze Po
Feamp – Categoria D
Istruttore istanze Po
Feamp – Categoria C
TOTALE PARZIALE
Iva su Mark Up
TOTALE

1.029.554,20
31,00

1.029.554,20

ANNI DURATA ACCORDO QUADRO
TOTALE RICHIESTA STIMATA TRIENNALE
TOTALE COSTO STIMATO DEL SERVIZIO
TOTALE COSTO STIMATO PER CATEGORIA
TOTALE COSTO STIMATO SOMMINISTRAZIONE

16.987,64
1.123.758,41
3
93
282.612,63
3.088.662,60
3.371.275,23

Ne consegue che il valore presunto complessivo dell’Accordo Quadro, per un periodo di tre anni, è
stato

stimato

pari

ad

€

3.371.275,23

(euro

tremilionitrecentosettantunomiladuecentosettantacinque/23) IVA inclusa.
Detto valore è comprensivo del costo del lavoratore somministrato e della commissione di agenzia.
Per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’appaltatore, resta fermo
l’obbligo per lo stesso di indicare, gli eventuali costi della sicurezza nell’offerta economica ai sensi
dell’art. 95, comma 10, del Codice dei Contratti pubblici.
Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla
base dell’effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi,
nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio. Per la
determinazione del tetto massimo dei lavoratori utilizzabili, si farà riferimento a quanto stabilito dalla
normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti al momento dell’utilizzo.
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L’ aggiudicatario del servizio si impegna ad attivare, su richiesta scritta della Stazione Appaltante, sulla
base dei criteri individuati dal Disciplinare di gara, una o più somministrazioni singole o plurime
finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo, comunque riferibili alla straordinaria attività della Regione Puglia.
L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non costituiscono fonte di alcuna obbligazione per la
Regione Puglia nei confronti dell’Aggiudicatario, costituendo l’Accordo Quadro unicamente il
documento base per la regolamentazione dei contratti specifici.
Art. 8. Cauzione a garanzia dell’Accordo Quadro
L’Aggiudicatario del servizio è tenuto, nella fase di perfezionamento dell’Accordo Quadro, a costituire a
garanzia dell’adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti, una garanzia definitiva determinata ai
sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia fidejussoria - rilasciata da istituti di credito o da
altre primarie imprese di assicurazione -deve chiaramente riportare il periodo di validità delle
prestazioni richieste cui la garanzia si riferisce e deve, altresì, espressamente prevedere la clausola
cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale.
Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta della Stazione Appaltante, ad effettuare
entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto
aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.
Il fidejussore resta obbligato in solido con l’aggiudicatario del servizio fino al ricevimento della lettera
liberatoria da parte della Stazione Appaltante in base a quanto previsto dall’Accordo Quadro.
La garanzia copre tutti gli obblighi assunti dall’aggiudicatario del servizio a mezzo dell’Accordo Quadro,
compresa la mancata stipula dei contratti specifici, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche
quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Resta espressamente inteso che la Stazione
Appaltante, in base quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha diritto di rivalersi direttamente sulla
garanzia per l’applicazione delle penali.
La garanzia definitiva resta vincolata fino al termine dell’Accordo Quadro e sarà restituita al contraente
soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli
obblighi contrattuali.
Art. 9. Profili Professionali richiesti

www.regione.puglia.it
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca
Lungomare N. Sauro 45- 47 70121 Bari - Tel: 080 /5405075
mail: d.campanile@regione.puglia.it –pec: sezionepsrfeamp@pec.rupar.puglia.it

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI
PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA

Di seguito si propone una declaratorie dei profili professionali richiesti.
CATEGORIA C
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
•

Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la
scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;

•

Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi
produttivi/amministrativi;

•

Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa
ampiezza delle soluzioni possibili;

•

Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al
di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di
tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Esemplificazione dei profili:

- lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando,
nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze
professionali tipiche del profilo, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati.
Per accedere ai profili professionali di cui alla categoria C è necessario aver conseguito almeno un
Diploma di scuola secondaria superiore. Costituiscono comunque titoli preferenziali:

- per i profili “Istruttore Istanze PSR”: un Diploma in esito all’esame di Stato per perito agrario o
agrotecnico o comunque esperienza professionale pluriennale nell’ambito dei Programmi di
Sviluppo Rurale;

- per i profili “Istruttore Istanze FEAMP”: esperienza professionale pluriennale nell’ambito dei
Programmi comunitari a sostegno della Pesca.
CATEGORIA D
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:


Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea
breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di
aggiornamento;



Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad
importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;
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Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente
utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;



Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità
organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo
diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche
complesse, e negoziale.

Esemplificazione dei profili:

- lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti
riferiti all’attività amministrativa dell’ente, comportanti un significativo grado di complessità,
nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.
Per accedere ai profili professionali di cui alla categoria D è necessario aver conseguito almeno una
Laurea Triennale (L). Costituiscono comunque titoli preferenziali:

- per i profili “Istruttore Istanze PSR”:
-

Laurea Triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o equiparate: L25 Lauree in Scienze e
Tecnologie Agrarie e Forestali, L26 Lauree in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari;

-

Laurea Magistrale (LM) appartenente ad una delle seguenti classi: LM69 Lauree Magistrali in
Scienze e Tecnologie Agrarie, LM70 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Alimentari; o
altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) secondo l’equiparazione stabilita dal decreto
interministeriale del 9 luglio 2009, o “diplomi di laurea” (DL) di cui all’art. 1 della legge 19
novembre 1990, n. 341 equiparati alle suindicate classi di lauree magistrali (LM). Si
ritengono equipollenti a quelli suindicati anche i titoli di studio conseguiti all’estero, purché
riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sarà cura del candidato dimostrare la suddetta
equipollenza mediante l’indicazione degli estremi del provvedimento di riconoscimento
dell’equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato dalle Università italiane in
base alla normativa vigente;

-

esperienza professionale pluriennale nell’ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale;

- per i profili “Istruttore Istanze FEAMP”:
-

esperienza professionale pluriennale nell’ambito dei Programmi comunitari a sostegno della
Pesca.
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SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO
Art. 10. Procedura di stipula dei contratti – clausola sociale
La Stazione Appaltante, sulla base delle proprie esigenze, procederà preliminarmente a definire il
fabbisogno di personale in somministrazione che sarà oggetto del singolo contratto di
somministrazione (indicazione delle categorie, dei profili professionali, delle quantità e dei periodi di
impiego, ecc.), in ragione di quanto stabilito nell’Accordo quadro.
Successivamente si procederà all’invio di tale fabbisogno all’aggiudicatario del servizio; la richiesta
potrà contenere elementi di completamento e maggiore specificazione rispetto a quanto previsto nel
capitolato. L’aggiudicatario del servizio elaborerà, in applicazione delle clausole di cui all’Accordo
quadro, per ciascun profilo professionale indicato nel “fabbisogno”, il costo orario omnicomprensivo,
tenuto conto dei criteri stabiliti nel presente Capitolato, dei valori definiti dal C.C.N.L. e degli oneri
contributivi e assistenziali (INPS, INAIL, etc.) e del margine di markup fissato nell’Accordo quadro.
La Stazione Appaltante procederà, previa analisi dei predetti elementi, all’affidamento del contratto
specifico di somministrazione (anche a mezzo scambio di corrispondenza).
L’aggiudicatario del servizio adempirà alle prescrizioni sopra richiamate compilando per ogni profilo
professionale richiesto una scheda d’ordine, indicando le retribuzioni ed i ratei dovuti ai lavoratori, il
moltiplicatore offerto e la relativa tariffa conseguente l’applicazione del markup, con l’indicazione
altresì dell’IVA dovuta sul margine d’agenzia.
La Regione Puglia procederà, di volta in volta, alla richiesta di singole forniture di lavoratori sulla base
delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, secondo le procedure indicate.
I lavoratori assegnati sono soggetti ad un periodo di prova la cui durata è stabilita in un giorno di
effettiva prestazione ogni dieci giorni di calendario calcolati sull’intero arco temporale assegnato.
Entro tale termine potrà essere richiesta la sostituzione del lavoratore, senza alcun onere a carico della
Stazione Appaltante.
Le azioni disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro straordinario verranno esercitate dall’
aggiudicatario del servizio.
La Stazione Appaltante comunicherà gli elementi che formeranno oggetto di contestazione.
L’aggiudicatario del servizio fornirà tutte le comunicazioni/contestazione sul lavoratore straordinario,
affinché vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari siano da adottare, assumendosi i
relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.
Art. 11. Disciplina dei contratti
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Ciascuna richiesta di somministrazione:
§

determinerà il fabbisogno specifico di lavoratori in somministrazione, con la specifica della
categoria professionale, dei profili professionali, dei quantitativi e del costo orario
omnicomprensivo determinato compilando la scheda d’ordine;

§

prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa
vigente;

§

potrà richiedere per ciascun candidato l’accertamento dei requisiti di cui all’art.31, comma 2,
del D.Lgs. n. 81/2015;

§

potrà prevedere esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di fornitura;

§

potrà prevedere ulteriori prescrizioni relative alla riservatezza.

Contestualmente alla somministrazione dei lavoratori richiesti l’aggiudicatario del servizio si obbliga
ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal
D.P.R. n. 1124/1965 ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce. La
stipulazione del contratto avverrà secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato e dell’art. 33 del
D.Lgs. n. 81/2015.
La stipula dell’Accordo Quadro con l’Agenzia aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l’adozione
del provvedimento di aggiudicazione.
Tutte le spese relative all’Accordo Quadro e agli eventuali contratti successivi (copie, bolli,
registrazioni, diritti di segreteria, ecc.) così come le spese di pubblicazione del bando pubblico sono a
carico del soggetto aggiudicatario. Per il caso di mancato versamento, la Stazione Appaltante ha
facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali in sede di
pagamento.
Art. 12. Attivazione delle singole richieste di fornitura e requisiti del personale
Il ricorso alla somministrazione di lavoro straordinario trova fondamento nella sussistenza di ragioni di
carattere tecnico, sostitutivo, produttivo, organizzativo, anche riferibile all’ordinaria attività, per il
regolare svolgimento ed il potenziamento delle attività della Regione Puglia.
Il Servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto
previsto dal presente Capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto
riportate.
La Stazione Appaltante procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il
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periodo contrattuale, alla richiesta all’aggiudicatario del servizio delle singole forniture di lavoro entro
la data ultima di durata dell’Accordo Quadro.
Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto e corredate, di norma, delle seguenti
informazioni:
§

la descrizione della professionalità richiesta;

§

la corrispondente categoria;

§

il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;

§

le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;

§

eventuali ulteriori informazioni.

Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell’Agenzia, in relazione alle
competenze richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo uno
standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dalla Regione Puglia.
Il personale somministrato dovrà essere retribuito dall’aggiudicatario del servizio con lo stesso
trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello dell’utilizzatrice, a parità di
mansioni svolte.
Art. 13. Compiti, obblighi e responsabilità dell’agenzia aggiudicataria
L’aggiudicatario del servizio è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei
lavoratori temporanei.
In particolare sono compiti e responsabilità dell’aggiudicatario:
§

fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui
rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività
conforme a quanto richiesto;

§

aggiornare il personale straordinario in servizio attraverso piani formativi periodici;

§

garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;

§

stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro straordinario;

§

trasmettere alla Regione Puglia, prima dell’inizio dell’attività e comunque non oltre 15 (quindici)
giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Aggiudicatario e prestatore di lavoro
straordinario, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale;

§

provvedere, in caso di assenze improvvise, non programmabili o prolungate dal servizio del
lavoratore straordinario (oltre i 7 giorni) o dimissioni del lavoratore, alla immediata sostituzione
con personale adeguatamente qualificato.
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La Stazione Appaltante potrà richiedere in qualsiasi momento all’aggiudicatario del servizio
l’esibizione del Libro Unico del Lavoro o documentazione analoga, il modello UniEMens, delle buste
paga e di ogni altra documentazione idonea.
Qualora da tali documenti, l’aggiudicatario del servizio risulti non in regola con gli obblighi di cui
sopra, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto.
Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute.
In caso di fallimento dell’aggiudicatario della presente procedura o di risoluzione del contratto con
quest’ ultimo, e comunque nei casi d i cui all’art 110 c.1 D.Lgs. n. 50 / 2016, la Stazione appaltante
interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura stessa, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei
servizi, in ragione del tempo mancante al termine dell’originario contratto di appalto; ai sensi
dell’art.110, c.2 D.Lgs. n. 50/2016 l'affidamento in base allo scorrimento della graduatoria avviene alle
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 14. Responsabilità e oneri a carico della Stazione Appaltante
La Regione Puglia si obbliga a:
§

comunicare all’aggiudicatario del servizio i trattamenti normativi e retributivi per il profilo
professionale corrispondente al prestatore di lavoro straordinario, nonché le eventuali differenze
maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto lavorativo
per ogni lavoratore straordinario utilizzato;

§

corrispondere all’aggiudicatario del servizio il compenso per il servizio nella misura determinata
nell’offerta, per la prestazione effettivamente resa dal lavoratore straordinario, gli straordinari,
ove espressamente richiesti/autorizzati e le festività cadenti di domenica ed infrasettimanali ogni
qualvolta si verifichino, con esclusione di ulteriori eventuali assenze del lavoratore (es. per
malattia e infortunio, congedi, premessi o congedi straordinari che sono a rischio
dell’aggiudicatario del servizio e pertanto compresi nel markup offerto). L’aggiudicatario del
servizio dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo;

§

versare direttamente, in caso di inadempimento dell’aggiudicatario del servizio, al prestatore di
lavoro straordinario e/o all’Ente previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti, restando
comunque salva l’azione di rivalsa verso l’aggiudicatario del servizio;

§

adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli
obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a
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quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008. La Società aggiudicataria si impegna a comunicare al
prestatore di lavoro l’obbligo di quest’ultimo di recarsi dal medico competente prima della presa
di servizio per effettuare le visite di controllo previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; alla società
aggiudicataria verranno tempestivamente indicati il nominativo ed il recapito del medico
compente della Regione Puglia.
Art. 15. Corrispettivo
Il corrispettivo mensile spettante all’aggiudicatario del servizio è determinato dal costo delle ore
lavorative effettivamente prestate moltiplicato per il markup offerto per il numero dei lavoratori
temporanei forniti.
La quota di corrispettivo che la Stazione Appaltante corrisponderà all’aggiudicatario del servizio a
titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di
IVA.
La quota che la Stazione Appaltante andrà invece a corrispondere all’aggiudicatario a titolo di
compenso per l’attività resa (markup) è soggetta ad IVA nella misura di legge.
Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. festività, festività cadenti di domenica, ed
infrasettimanali, indennità, straordinari ove espressamente richiesti ed altro), ogni qualvolta si
verifichi, sarà comunicata all’Agenzia e dovrà essere immediatamente applicata ed andrà a far parte
delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il markup d’agenzia offerto.
Art. 16. Fatturazione e modalità dei pagamenti
Per il servizio di somministrazione, la Regione Puglia si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo
delle ore effettivamente lavorate ed il relativo margine.
L’ aggiudicatario del servizio emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili intestate alla Stazione
Appaltante, contenenti i seguenti dati:
§

numero di contratto e nominativo del lavoratore;

§

quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo
lavoratore;

§

tariffa, così come derivante dall’offerta e dalla prestazione resa;

§

retribuzioni accessorie; costo unitario delle stesse; relativo margine di agenzia;

§

IVA sul margine di agenzia;
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§

Totale fattura.

La liquidazione della fattura avverrà entro 45 giorni dalla data di ricevimento della stessa; per data di
ricezione farà fede la data di arrivo all’ufficio Protocollo della Regione Puglia. Il pagamento della stessa
è subordinata all’accertamento d’ufficio da parte della società committente della regolarità
contributiva.
Art. 17. Subappalto
Non è ammesso il subappalto.
Art. 18. Inadempienze e penalità
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse
che non comporti per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’utilizzatrice, contesta
mediante lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata le inadempienze riscontrate e
assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.
L’aggiudicatario del servizio incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di
inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute. La Stazione Appaltante potrà applicare le
seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:
§

ritardo di presa in servizio del Lavoratore: € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo
rispetto al giorno concordato con l’aggiudicatario del servizio.

§

ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura: 10% rispetto a quanto dichiarato in sede di
offerta, con un minimo di € 500,00 (cinquecento/00).

§

inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o
similari (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti): da € 100,00 (cento/00) a € 500,00
(cinquecento/00) in relazione all’entità delle inadempienze.

§

mancata applicazione delle norme in materia d’inquadramento giuridico, retributiva,
contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei
prestatori di lavoro straordinario: prima infrazione € 500,00 (cinquecento/00) per singolo
lavoratore; seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del
C.C..

Quanto dovuto dall’aggiudicatario del servizio a titolo di penale verrà, trattenuto in via prioritaria,
mediante ritenuta sulle somme spettanti all’aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o, in
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subordine, sulla cauzione definitiva. Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l’Agenzia dovrà
provvedere alla ricostruzione della stessa nel suo originario ammontare.
Art. 19. Diritti sindacali
Ai lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L. n.
300/1970. Ad essi sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dalla vigente contrattazione
collettiva.
Art. 20. Cause di recesso dall’Accordo Quadro
La Stazione Appaltante può recedere dall’Accordo quadro qualora intervengano trasformazioni di
natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato. La Stazione Appaltante
può inoltre recedere, previa dichiarazione da comunicare all’aggiudicatario del servizio, per motivi di
interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal
contratto. In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già
rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore. I contratti dovranno “essere sottoposti a condizione
risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di
intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che
prevedano condizioni di maggior vantaggio economico”.
Art. 21. Foro Competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del
conseguente Accordo Quadro, le parti faranno obbligatoriamente ricorso alla giurisdizione
dell'Autorità Ordinaria, escludendo qualsiasi tipo di arbitrato. Per qualsiasi controversia che dovesse
insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore che non sia possibile definire in via
amministrativa sarà competente esclusivamente il Foro di Bari.
Art. 22. Tutela della riservatezza e proprietà dei prodotti
L’aggiudicatario del servizio si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie
di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto
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dal D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i..
Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni ed ogni altra documentazione sono di proprietà
esclusiva della Regione Puglia.
Art. 23. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, indicato nel prosieguo di questo
articolo: "Codice") e s.m.i. i dati personali forniti dall'appaltatore alle direzioni regionali della Regione
Puglia sono acquisiti unicamente per l'espletamento delle procedure di gara e per la gestione del
contratto d'appalto. Il trattamento avverrà a cura dei dipendenti incaricati dello stesso, con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a terzi che si rendesse necessaria o obbligatoria.
Il conferimento di tali dati è necessario per la partecipazione alla gara, per la stipulazione del contratto
d'appalto e per la gestione del medesimo, pertanto il mancato conferimento preclude la
partecipazione alla gara, la stipula del contratto e la prosecuzione del rapporto contrattuale.
I partecipanti alla gara hanno i diritti riconosciuti dall'art. 7 del Codice, in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi alloro trattamento per motivi
legittimi, rivolgendo le richieste al responsabile pro tempore della Direzione regionale "Affari
istituzionali e Avvocatura".
Il trattamento oggetto della presente informativa è effettuato in riferimento agli obblighi (e ai compiti)
previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010.
In sede di stipulazione del contratto, l'aggiudicatario sarà nominato responsabile esterno del
trattamento dei dati personali di cui effettui il trattamento in conseguenza dell'espletamento del
servizio, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2013 citato.
Art. 24. Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale si fa rinvio alle norme di legge in vigore per
quanto compatibili.
L’aggiudicatario del servizio, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve osservare le disposizioni
legislative vigenti, i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di
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contratti di lavoro e sicurezza e quant'altro possa comunque interessare il servizio affidato.
Tutti i rapporti scritti e verbali tra la Regione Puglia e l’aggiudicatario, comunque inerenti al presente
servizio, dovranno avvenire in lingua italiana.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE EX ART. 83 DEL D.Lgs. n. 50/2016
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a
pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economico
finanziario e tecnico-professionale.
Requisiti di ordine generale

§

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

§

insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
non possono inoltre partecipare alla procedura di gara:

§

gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di
cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 non in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; i
concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice
Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

§

gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, per
i quali vige il divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli
stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel proseguo, aggregazione
di imprese di rete);

§

i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) ai
sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice per i quali vige il divieto di partecipare in
qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del
Codice Penale.

I suddetti requisiti devono essere posseduti dall’operatore economico al momento della scadenza del
termine di presentazione delle offerte e devono perdurare - senza soluzione di continuità - per tutto lo
svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula del contratto nonché durante tutto il
periodo di esecuzione del contratto.
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In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. n.
50/2016, i requisiti di ordine generale di cui sopra devono essere posseduti e dichiarati/documentati
da ognuno dei componenti del raggruppamento, del consorzio, del GEIE o da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di Rete parte dell’aggregazione interessata all’appalto. In caso di partecipazione
di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, si applica quanto disposto
dall’articolo 47 dello stesso decreto; i requisiti di ordine generale di cui sopra devono essere posseduti
e dichiarati, oltre che dal consorzio, anche da ognuno dei consorziati per i quali il consorzio concorre.
Requisiti di idoneità professionale
§ Iscrizione 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. n. 276/2003).
§ Iscrizione 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.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’art. 45, c. 2 lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. n.
50/2016, il requisito di cui copra deve essere posseduto e dichiarato nel documento da ognuno
dei componenti del raggruppamento, del consorzio, del GEIE o da ognuna delle imprese aderenti
al contratto di Rete parte dell’aggregazione interessata all’appalto.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, c.2 lettere b) e c) D.Lgs. n. 50/16, si
applica quanto disposto dall’art.47 dello stesso decreto; il requisito di cui sopra deve essere
posseduto e dichiarato, oltre che dal consorzio, anche da ognuno dei consorziati per i quali il
consorzio concorre.
E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento, nei limiti e condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n.
50/2016; l’impresa ausiliaria è tenuta, a pena di esclusione, a presentare oltre alla dichiarazione
relativa all’avvalimento come da allegato, anche il DGUE.
Requisiti economico-finanziari
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§ Aver realizzato, almeno in uno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati, un fatturato minimo
annuo di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) di cui almeno € 600.000,00 (seicentomila/00) per
l’attività di somministrazione di lavoro straordinario.
§ Solidità economico-finanziaria dimostrabile attraverso referenze bancarie o, se del caso,
comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali.
In caso di R.T.I., di Associazioni delle Organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1308/2013, di Consorzi e GEIE il fatturato da dimostrare è espressione della sommatoria del
fatturato dei singoli operatori.
Si precisa che, in caso di raggruppamento, detti requisiti devono essere posseduti in misura
maggioritaria dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento
non ancora costituito.
Si precisa infine che in caso di RTI ciascun mandante deve a pena di esclusione possedere, anche se in
misura limitata, una percentuale di requisito.
Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, la sussistenza dei requisiti
richiesti è valutata, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 l'operatore economico, che per fondati motivi non
è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la
propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo
dalla stazione appaltante.
Altri requisiti – prossimità
All’atto dell’aggiudicazione l’Agenzia aggiudicataria dovrà disporre di almeno una sede o filiale od
ufficio operativo sul territorio nel raggio massimo di 100 Kilometri dalla sede legale della Regione
Puglia (Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale- Lungomare N. Sauro, 45/47 - Bari).
Qualora l’aggiudicatario del servizio non disponga di tale sede o filiale od ufficio operativo, essa dovrà
comunque impegnarsi a costituirla entro un mese dal provvedimento di aggiudicazione dell’appalto.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA
OFFERTA TECNICA
Criterio

Subcriterio

1. Esperienza applicata del
soggetto proponente: quantità
di affidamenti per
somministrazione lavoro
ottenuti nei 3 anni precedenti
(2015-2016-2017) da pubbliche
amministrazioni o società a
partecipazione pubblica

numero

2. Sistema organizzativo, con
particolare riguardo al metodo
di selezione e reclutamento dei
lavoratori

nessuno

Punteggio Massimo
Totale
0

da 1 a 25

5

da 26 a 50

10

oltre 50

15

TOT. MAX

15

Articolazione della struttura
organizzativa
Qualità ed efficacia del processo di
selezione e competenze delle figure
professionali coinvolte
Modalità di gestione e sviluppo della
banca-dati dei CV dei candidati

10
10
5

Organizzazione del servizio

10
35

TOT. MAX
3. Metodi e tempi di
formazione del personale

Formazione generica e specifica

10

Caratteristiche del soggetto formatore

10
TOT. MAX

20

TOTALE PUNTEGGIO MAX
OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA

70

Markup in % (min 1% - max
7,5%)
Punteggio attribuito = 30 ((markup offerto *100-1)*3)
TOTALE PUNTEGGIO MAX
OFFERTA ECONOMICA
TOTALE PUNTEGGIO

30
100

Per i criteri su riportati la Commissione giudicatrice terrà conto della relazione tra il giudizio
qualitativo di valutazione e i coefficienti di seguito specificati, che dovranno essere moltiplicati
per il corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun elemento di valutazione:
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Giudizio qualitativo
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Quasi sufficiente
Mediocre
Scarso
Insufficiente
Inadeguato
Non valutabile

Coefficiente
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ne deriva che la Commissione valuterà, con il metodo su riportato, ogni proposta tecnica, assegnando
conclusivamente, a suo insindacabile giudizio, per ciascuno degli elementi in discorso un punteggio
parziale compreso tra 0 (zero) e il massimo indicato in funzione della qualità, rispondenza,
ricchezza, completezza, pertinenza e chiarezza documentale della soluzione proposta rispetto alle
specifiche indicate nel Capitolato speciale di appalto.

Il Responsabile della Misura 20 PSR 2014/2020
Sig. Renato Palmisano

VISTO:
Il dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile
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Allegato 1
QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO

MANSIONE/AMBITO
DI LAVORO

STIMA
RICHIESTA
SU BASE
ANNUALE

COSTO
MEDIO
ANNUO

TOTALE
COSTO
ANNUO PER
CATEGORIA

MARK UP
MASSIMO

COSTO
DEL
SERVIZIO

TOTALE COSTO
ANNUO STIMATO
SOMMINISTRAZIONE

Istruttore istanze Psr –
Categoria D

16

34.247,00

547.952,00

7,50%

41.096,40

589.048,40

Istruttore istanze Psr –
Categoria C

8

31.036,72

248.293,76

7,50%

18.622,03

266.915,79

Istruttore istanze
Feamp – Categoria D

Po

5

34.247,00

171.235,00

7,50%

12.842,63

184.077,63

Istruttore istanze
Feamp – Categoria C
TOTALE PARZIALE
Iva su Mark Up

Po

2

31.036,72

62.073,44

7,50%

4.655,51

66.728,95

1.029.554,20

77.216,57
16.987,64

1.106.770,77

1.029.554,20

94.204,21

TOTALE

31,00

ANNI DURATA ACCORDO QUADRO
TOTALE RICHIESTA STIMATA TRIENNALE
TOTALE COSTO STIMATO DEL SERVIZIO
TOTALE COSTO STIMATO PER CATEGORIA
TOTALE COSTO STIMATO SOMMINISTRAZIONE
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16.987,64
1.123.758,41
3
93
282.612,63
3.088.662,60
3.371.275,23

