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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 18 dicembre 2019, n. 917
Approvazione Elenco dei soggetti fornitori di spazi e servizi di coworking e di Makerspace/Fablab. Avviso
Pubblico approvato con A.D. n. 311 del 07.06.2018.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
•
•
•
•

Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2310 del 28/12/2017 avente ad oggetto l’approvazione di
Schema di “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la costituzione di un Elenco
di fornitori di spazi di Coworking”;
• Visto L’Atto Dirigenziale n. 22 dell’11/01/2018 di approvazione di “Avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per la costituzione di un Elenco di fornitori di spazi di Coworking” modificato
con A.D. n.311 del 07.06.2018.
Premesso che:
• il succitato Avviso al Par. B), ultimo capoverso, stabilisce che: “Le istanze di candidatura saranno
esaminate, in relazione al possesso dei requisiti di ammissibilità prescritti, da un apposito Nucleo di
valutazione nominato dal dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro”;
• con A.D. n.224 e del 28.03.2019 è stato istituito il Nucleo di valutazione dell’ammissibilità delle
candidature pervenute in risposta all’Avviso Pubblico approvato con A. D. n. 22 dell’11/01/2018
successivamente integrato e modificato.
Considerato che:
•

alla data del 26/11/2019 hanno presentato istanza di candidatura a mezzo PEC n. 31 Soggetti
(Allegato 1);

•

il Nucleo di valutazione ha trasmesso al responsabile di procedimento n.3 verbali in originale completi
dei relativi allegati, riportanti gli esiti parziali della valutazione nonché, in data 13/12/2019, n.1
verbale in originale completo dei relativi allegati, riportante gli esiti finali della valutazione;

•

sulla base degli esiti finali della valutazione in relazione al possesso dei requisiti di ammissibilità
delle istanze di candidatura e delle relative integrazioni pervenute, risultano rigettate le istanze di
n. 19 soggetti, accolte le istanze di n. 11 soggetti e per un soggetto istante (M23 S.r.l.s.) si accoglie la
candidatura presentata per il Coworking rigettandola limitatamente al Makerspace/FabLab.

Tanto premesso, si rende necessario approvare l’Elenco dei soggetti non ammessi con i relativi motivi di
esclusione (Allegato 2) e l’Elenco dei soggetti fornitori di spazi e servizi di coworking e Makerspace/FabLab
(Allegato 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI 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 della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
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D.lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata
o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i debiti dei quali i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
• di prendere atto che alla data del 26/11/2019 hanno presentato istanza di candidatura a mezzo PEC n. 31
Soggetti (Allegato 1);
• di prendere atto che le istanze di n. 19 soggetti sono state rigettate e le istanze di n. 11 soggetti sono state
accolte;
• di prendere atto che per un soggetto istante (M23 S.r.l.s.) è accolta la candidatura presentata per il Coworking
rigettandola limitatamente al Makerspace/FabLab.
• di approvare l’elenco dei soggetti non ammessi con i relativi motivi di esclusione (Allegato 2) e l’Elenco
dei soggetti fornitori di spazi e servizi di coworking e Makerspace/FabLab (Allegato 3), parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
Il presente provvedimento redatto in un unico originale, è composto di n. 5 pagine e dall’Allegato 1 composto
di n. 1 pagina, dall’Allegato 2 composto di n. 3 pagine, dall’Allegato 3 composto da 1 pagina per complessive
n. 10
pagine:
• è immediatamente esecutivo;
• sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta regionale;
• sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al Lavoro;
• verrà trasmesso, per la dovuta notifica, agli interessati ai fini degli adempimenti di competenza.
Il Dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore
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Soggetti che hanno presentato istanza di candidatura
TIPOLOGIADI SPAZIE SERVIZIOFFERTI

#

SOGGETTI

1

Weave S.r.l.

Coworking e Makerspace/FabLab
Coworking

2

Associazione Progetto Futuro

3

Know KS.r.l.

Coworking

4

Idea S.r.l.

Coworking

5

Projetto Engineering S.r.l.

Coworking

6

Società Cooperativa a r.l. "Frequenze"

Coworking

7

Dynamo Consulting S.r.l. unipersonale

Coworking

8

The Qube APS

Coworking

9

Apulia Makers 3D S.r.l.s.

Makersp ace/ FabLab

10

So.Mer. S.r.l.

Coworking
Coworking e Makerspace/FabLab

11

ADV Fablab Brindisi

12

IT.LAB di Mauro Arnesano

Coworking

13

Associazione Metropoli digitale

Coworking

14

Gruppo Gitim S.r.l.

Coworking e Makerspace/FabLab

15

Colla di Martino Vincenzo

Coworking

16

Associazione Co-labory

Coworking

17

SPORESoc. Coop. a r.l.

Coworking

18

DARF S.a.s. di Addolorata Rita Cassano & C.

Coworking

19

M23 S.r.l.s.

Coworking e Ma kerspace/FabLab

20

Bass culture s.r.l.

Coworking

21

ARCI "Stand by"

Coworking

22

Aforisma Società Cooperativa

Coworking

23

Smartlab S.r.l.

Cowor king

24

Orto Urbano S.r.l.

Coworking

25

Generazione Lavoro Società Cooperativa Sociale

Coworking

26

auLAB S.r.l.

Coworking

27

Flame Soc. Coop. a r.l.

Coworking

28

Associazione La Capagrossa -A ssociazione culturale

Coworking

29

I.B.C. lnternational Brindi si Center S.r.l.

Cowor king

30

The Hub Bari S.r.l.

Coworking

31

Associazione Lavori dal Basso APS

Coworking
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2
Soggetti non ammessi
#

I

1

SOGGETTI

NUMERO E DATA DI
PROTOCOLLOISTANZE

WEAVE S.r.l.
Coworking
Makerspace/Fablab

prot. 060/1112
01.02.2018
prot. 060/8167
26/07/2018
prot. 060/8168
26/07/2018
prot . 060/8169
26/07/2018

del
del
del
del

'
2

Associazione
PROGETTO
FUTURO
Coworking

prot. 060/1442 del
12.02 .2018

MOTIVAZIONE

Rigetto dell'istanza di coworking per assenza
dell'attestazione
concernente la disponibilità di
spazi e servizi di cowor king e per mancata
integrazione dell'Allegato 1. Rigetto dell'istanza
makerspace/FabLab per mancata previsione della
gestione di un laboratorio di Makerspace/Fablab tra
le attività menzionate nell'atto costitutivo e/o
statuto , per assenza dell'attestazione concernente
la disponibil ità di spazi e servizi e per mancata
integrazione dell'Allegato 1.
Rigetto dell 'i stanza in quanto non reca la firma
digitale e, inoltre, il soggetto istante non è in
possesso di uno dei requisiti previsti dal paragrafo
B) dell'Avviso, recante "Soggetti ammessi a
presentare la propria candidatura", e precisamente

"prevedere l'attività di coworking fra quelle
menzionate nell'atta costitutivoe/a statuto
3

4

5

6

KNOW K. S.r.l.
Coworking

prot . 060/1443 del
12.02.2018

IDEA S.r.l.
Coworking

prot . 060/1965 del
22.02.2018
prot. 060/2110 del
26.02.2018

PROJETTO
ENGINEERING SRL
Coworking

prot. 060/2112 del
26.02.2018

SOC. COOP.
FREQUENZEA r.l.
Cowor king

prot. 060/2830 del
13.03.2018

Rigetto dell'istanza in quanto il soggetto istante non

è in possesso di uno dei requisiti previsti dal
paragrafo B) cieli' Avviso, recante "Soggetti ammessi
a presentare la propria candidatura", e
precisamente "prevedere l'attività di coworkingfra
quelle menzionate nell'atto costitutivoe/o statuto"

··-·
Rigetto dell'istanza in quanto il soggetto istante non

è in possesso di uno dei requisiti previsti dal
paragrafo B) dell'Avviso, recante "Soggetti ammessi
a presentare la propria candidatura", e
precisamente "prevedere l'attività di coworkingfra
quelle menzionate nell'atto costitutivoe/o statuto"
Rigetto dell'istanza in quanto il soggetto istante non .

è in possesso di uno dei requisiti previsti dal
paragrafo B) dell'Avviso, recante "Soggetti ammessi
a
presentare
la
propria
candidatura",
e
preci samente "prevedere l'attività di coworking fra
quelle menzionate nell'atto costitutivo e/o statuto".
Inoltre , l'Allegato 1 è incompleto
e manca
l'attestazione concernente la disponibilità di spazi e
servizi di cowork ing.

Rigetto dell'istanza in quanto il soggetto istante non

è in possesso di uno dei requisiti previsti dal
paragrafo B) del l'Avviso, recante "Soggetti ammessi
a presentare la propria candidatura", e
precisamente "prevedere l'attività di coworkingfra
quelle menzionate nell'atto costitutivo e/o statuto"
e manca l'atte stazione concernente la disponibilità
di spazi e servizi di cow orking .

7

I

DYNAMO
CONSULTING S.r.l.

I

I

prot. 060/6562 del
21.06.2018

Rigetto dell 'istanza in quanto manca l'attestazione
concernente la disponibilità di spazi e servizi di
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I

coworking.
Coworking

l g

The QubeAPS
Coworking

prot. 060/7307 del
09.07 .2018

Rigetto dell'i stanza in quanto il soggetto ista nte non

è in possesso di uno dei requi siti previsti dal
paragrafo B) dell'Avv iso, recante "Soggett i ammessi
presentare
a
la
propria
candidatura ",
e
precisamente "preve dere l' attività di coworking fra
quelle menzionate nell'atto costitutivo e/o statuto",
inolt re, l'All egato 1) è incompleto.

Apulia Makers 3D
Srls
Makerspace/Fablab

prot. 060/7572 del
12.07.2018

10

So.Mer.5.r.l.
Coworking

prot. 060/8157 del
26.07.2018

11

ADV Fablab
Brindisi Coworking
Makerspace/Fablab

12

IT.LAB di
M.Arnesano
Coworking

prot . 060/8162 del
26.07.2018

Ass.Metropoli
digitaleCoworking

prot. 060/8164 del
26.07 .2018

9

13

-

prot . 060/8161 del
26.07.2018

Rigetto dell'i stanza in quanto il soggetto istante non

è in possesso di uno dei requisiti previ sti dal
paragrafo B) dell'Avviso, recante "Soggetti ammessi
a presentare la propria candidatura", e
precisamente
"prevedere
l'attività
di
Makerspace/Fablabfra quelle menzionate nell'atto
costitutivo e/o statuto", inoltre, l'Allegato 1) è
incompleto .
Rigetto dell 'istanza in quanto il soggetto istante non
è in possesso di uno dei requisiti previsti dal
paragrafo B) dell'Avviso, recante "Soggetti amm essi
a
presentare
la
propria
candidatura " ,
e
precisamente "preved ere l'attività di coworking fra
quelle menzionate nell'atto costitutivo e/o statuto".
Rigetto dell 'istanza in quanto priva del documento
di ide ntità del legale rappre sentant e, inoltre,
l'Allegato 1) è incompleto .
Rigetto dell'istanz a in quanto il soggetto istante non

è in possesso di uno dei requi siti previsti dal
paragrafo B) dell'Avviso, recante "Soggetti ammessi
a
presentare
la
candidatura",
propria
e
precisamente "prevede re l'attività di coworking fra
quelle menzionate nell'atto costitutivo e/o statuto" .
Rigetto dell'i stanza in quanto il soggetto istante non
è in possesso di uno dei requisiti previsti dal
paragrafo B) dell'Avviso , recante "Soggetti ammessi

presentare la propria candidatura", e
"prevedere l'attività di cowarkingfra
quelle menzionate nell'atto costitutivo e/o statuto",

a

precisamente

-·

14

Gruppo Gitim S.r.l.
Coworking
Makerspace/Fablab

prot. 060/8170 del
26.07.2018

.
15

COLLAdi Martino
Vincenzo
Coworking

prot. 060/75 del
03.01.2019

inoltre
manca l'attestazione
concernente
la
disponibilit à di spazi e servizi di coworking .
Rigetto dell'istanza in quanto non corredata della
copia dell'atto costitutivo e/o statuto dai quali
evincere la previsione delle attività di coworking e
Makerspace/Fablab . Istanza priva del documento di
identità
legale
del
rappresentante
nonché
dell'attestazione
concernente la disponibilità di
spazi e servizi di coworking . Inoltre, l'Allegato 1) è
incompleto.
Rigetto dell 'ista nza in quanto non è corredata della
copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto dai quali
evincere la previsione delle attività di coworking
sicché l'istante non è in possesso di uno dei requisiti

I previsti
"Soggetti

dal paragrafo
ammessi a

B) dell'Avviso ,
presentare
la

recante
propria
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I
Associazione CoLABORY

prot. 060/76 del
03.01.2019

Coworking

17

SPORESoc. Coop. a

r.l.
Coworking

18

DARFS.a.s. di
Addolorata Rita
Cassano & C.
Coworking

I

19

!

M23 srl

Coworking
Makerspace/Fablab

20

Bassculture s.r.l.

Coworking

prot. 060/S52 del
14.01.2019

prot. 060/3236 del
22.02.2019
prot. 060/3237 del
22.02.2019
prot. 060/4875 del
19.03.2019

prot. 060/14483 del
25.11.2019

candidatura", e precisamente "prevedere l'attività
di coworking fra quelle menzionate nell'atto
costitutivo e/ o statuto" .
Rigetto dell'istanza in quanto il soggetto istante non
è in possesso di uno dei requisiti previsti dal
paragrafo B) dell'Avviso, recante "Soggetti ammessi
a presentare la propria
candidatura",
e
precisamente "prevedere l'attività di coworking fra
quelle menzionate nell'atto costitutivo e/o statuto "
Rigetto dell'istanza in quanto il soggetto istante non
è in possesso di uno dei requisiti previsti dal
paragrafo B) dell'Avviso, recante "Soggetti ammessi
a presentare
la propria
candidatura",
e
precisamente "prevedere l'attività di coworking fra
quelle menzionate nell'atto costitutivo e/o statuto ".
I Rigetto dell'istanza in quanto priva di marca da
bollo, non sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante
e
carente
dell'attestazione
concernente la disponibilità di spazi e servizi di
coworking, inoltre, l'Allegato 1) è incompleto .
Rigetto dell'istanza in quanto il soggetto istante non
è in possesso di uno dei requisiti previsti dal
paragrafo B) dell'Avviso, recante "Soggetti ammessi
a presentare
la propria
candidatura", e
precisamente "prevedere la gestione di un
laboratorio di Makerspace/Fablab tra le attività
menzionate nell'atto costitutivo e/o statuto".
Rigetto dell'istanza in quanto il soggetto istante non
è in possesso di uno dei requisiti previsti dal
paragrafo B) dell'Avviso, recante "Soggetti ammessi
a presentare
la propria
candidatura",
e
precisamente "prevedere l' attività di coworking fra
quelle menzionate nell'atto costitutivo e/o statuto".
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Allegato 3

Elenco soggetti fornitori di spazi e servizi di Coworking e Makerspace/Fablab
#

SOGGETTIFORNITORIDI SPAZIE SERVIZIDI
COWORKINGE MAKERSPACE/FABLAB

1

Associazione ARCI " Stand by"

NUMERO E DATA DI
TIPOLOGIADI SPAZIE
PROTOCOLLOISTANZE
SERVIZIOFFERTI
prot. 060/2111 del
Coworking

26.02.2018
e
prot. 060/6947 del

28.06.2018
2

AuLAB S.r.l.

3

Aforisma Società Cooperativa

4

Smartlab S.r.l.

5

Orto Urbano S.r.l.

6

Generazione Lavoro Società Cooperativa Sociale

7

Flame Soc. Coop. a r.l.

8
9

Associazione La Capagrossa - Associazione
culturale
I.B.C. lnternational Brindisi Center S.r.l.

10

The Hub Bari S.r.l.

11

Associazione Lavori dal Basso APS

12

M23 S.r.l.s.

prot. 060/2596 del

07.03.2018
prot. 060/6642 del
22.06.2018
prot. 060/6946 del
28.06 .2018
prot. 060/8158 del
26.07.2018
prot. 060/8159 del
26.07 .2018
prot. 060/8163 del
26.07.2018
prot. 060/8165 del
26.07.2018
prot. 060/8166 del
26.07.2018
prot. 060/13885 del
18.12.2018
prot. 060/2134 del
06.02.2019
prot. 060/4875 del
19.03.2019

Coworking
Coworking
Coworking
Coworking
Coworking
Coworking
Coworking
Coworking
Coworking
Coworking
Coworking
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