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Bando di Gara  
 

procedura aperta ai sensi degli artt. 60 comma 1 e 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 per  
 

l’affidamento di un accordo quadro 
per l’erogazione del 

servizio di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (staff leasing) 
 

Lotto unico - CIG: 823141066A - ID gara: 7704497 
* 

 
Amministrazione aggiudicatrice 
Fondazione Sistema Toscana (di seguito anche FST) con sede legale in Firenze (50129) – via Duca 
d’Aosta, 9. 
 

Oggetto dell’accordo quadro 
La presente procedura è finalizzata alla stipula un contratto di accordo quadro, per l’affidamento dei 
singoli appalti, indeterminati nel numero, per servizio somministrazione di lavoro a tempo 
indeterminato a norma del D. Lgs. 81/2015 (staff leasing). 
 
Tutti i requisiti specifici sono forniti nel Disciplinare di gara e Capitolato tecnico pubblicato 
contestualmente al presente Avviso. 
 

Criterio di valutazione  
I criteri di valutazione delle offerte saranno conformi al metodo dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Durata dell’Accordo quadro  
La durata dell’accordo quadro (escluse le eventuali opzioni) è fissata in 48 (quarantotto) mesi, che 
decorreranno a partire dalla data della sigla del contratto oppure dall’aggiudicazione a seconda di 
quanto indicato nella relativa comunicazione. 
 
L’accordo quadro si risolve ope legis, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016: 

• allo scadere del termine finale; 

• alternativamente, prima del termine finale sopra indicato, all’esaurirsi dell’ammontare 
dell’importo dell’accordo quadro medesimo. 

 
Qualora i contratti di appalto (per la selezione del prestatore e l’impiego di quest’ultimo presso FST) 
discendenti dall’Accordo quadro abbiano una durata che oltrepassa il termine finale dell’Accordo 
quadro medesimo, quest’ultimo conserverà la propria efficacia ai soli fini dell’esecuzione dei contratti 
di appalto ancora in essere e soltanto fino all’esaurirsi di questi ultimi. 
 

Il corrispettivo 
L’ammontare dell’Accordo quadro coincide con l’utile massimo percepibile dall’Agenzia 
somministratrice. Tale ammontare è di € 108.000,00 (cento e ottomila/00) oltre IVA.   
L’utile (FEE) è pari alla differenza tra il costo del contratto del lavoratore somministrato, moltiplicato 
per un coefficiente (MOLTIPLICATORE), e il solo costo del contratto medesimo. 
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Il valore del MOLTIPLICATORE, che andrà applicato ad ogni singolo contratto di lavoro dei prestatori 
somministrati, selezionati e impiegati in esecuzione dell’Accordo quadro che deve affidarsi con questa 
procedura, determina direttamente il corrispettivo da riconoscersi all’Agenzia somministratrice (nel 
quale saranno ricompresi, pertanto, il costo del contratto del prestatore somministrato, il costo per 
l’erogazione del servizio da parte dell’Agenzia somministratrice, e l’utile dell’Agenzia oltre che gli 
“oneri per la sicurezza” a carico dell’Agenzia ai sensi della Determinazione AVCP 5 marzo 2008, n. 3). 
Tale valore del MOLTIPLICATORE (più esattamente, il suo ribasso) costituisce il contenuto 
dell’offerta economica formulata dai concorrenti. 
 
Il valore del MOLTIPLICATORE, posto quale base d’asta soggetta a ribasso, è di 1,256 (uno virgola 
duecentocinquantasei). 
 
Per l’espletamento dei servizi oggetto dell’accordo quadro affidando non sono rilevabili rischi 
interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta 
necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23 comma 15 
del D.Lgs. 50/2016. 
 
L’IVA applicata alla FEE oggetto del presente contratto di Accordo quadro è al 22%. 
 

Modalità di presentazione delle offerte 
I proponenti entro le ore 12:00 del giorno 17/03/2020 dovranno consegnare la documentazione 
indicata nei modi previsti nel Disciplinare. 
 

Pubblicità  
Il presente bando di gara è pubblicato alla sezione Lavora con noi (Bandi e gare d’appalto) di 
www.fondazionesistematoscana.it e sulla piattaforma regionale START. 
 

Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è il dott. Maurizio Mazza. 


