
COMUNE DIFMNCOFONTE

VI SETTORE -VERBALE DI GARA IN SEDUTA PUBBLICArr
Comune di Francofonte

PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZI

art, 36 comma 2, lett. b) DLgs 50/2016

DLgs 77 1202t - L, 10812021

PROCEDU RA TE LEMATICA SU LtA PIATTAFORMA M EPA

artt, 40 e 58 DLgs 50120t6

crc 94694938D3

VERBALE SEDUTA PUBBLICA del 24.11,.2O22

ln conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, dell'Awiso Manifestazione di
interesse alla selezione, l'anno duemilaventidue (2O22), il mese di novembre, ilgiorno ventiquattro (24), alle ore
09:30 il RUP procede, presso la sede delComune di Francofonte, Sede Municipio, in Piazza Garibaldi, all'apertura
dei plichi digitalidella procedura in oggetto.

Alla presenza dei testimoni:
- Sig.ra Lucia Di Marco.
- Geom. Politini, in forza presso l'UTC.

PREMESSO CHE

Ò nell'Awiso Pubblico del 02.71.2022, nonché la documentozione richiesta per lo partecipazione alla
monifestozione di interesse sono stati pubblicati all'AIbo pretorio online, sul sito del Comune di Francofonte.

ll RUP, Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Sandra Fazio

PROCEDE

allo svolgimento e verbalizzazione delle fasi di seguito riportate.

I

Fisure professionali da selezionare e reclutare

A1) N. 17 Operatori ASACOM Cat, C I
A2) N.31 operatori 0SA Cat. B 1

A3) N. 6 Personale Supporto Amministrativo Cat. B 1

A4) Periodo di riferimento Dal 09/01 alt2l05l2023
lmporto presunto del servizio (lVA esclusa) € 210.000,00
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RICEZIONE DOMANDE DI PARTECIPMIONE - ETENCO PTICHI

DATO ATTO che, in esito alla manifestazione di interesse, come da comunicazione trasmessa dall'ufficio di protocollo con

nota prot. n. 26685 del t7.LL.2022, sono pervenute, entro i termini indicati in awiso, n. 4 istanze di partecipazionedi
manifestanti l'interesse e, nello specifico:

MANPOWER S.R.L. 1 I 947650'153 25438 del 07.11.2022

RANDSTAD ITALI S.P.A- 1 27300901 51 26127 del11.11.2022

ADFCCO ITALIA S.P.A. 13366030'îs6 26596 del '17.11.2022

JOB ITALIA S.P.A. 03714920232 26689 del 17.11.2022

VERIFICA ISTANZE

Si prowede quindi sulla base dei contenuti richiesti con l'awiso pubblico Manifestazione di interesse llla
partecipazionei
. alla verifica della conformità delle istanze peruenute - risultato conforme
. alla verifica del possesso dei requisiti richiesti sulla base dei documenti previsti dall'awiso:
o alla verbalizzazione delle predette operazioni

ESTTO VER|F|CA DOMANDE Dr PARTECTPAZ|ONE - AMMESST/ESCLUSI

A seguito dell'esame dei plichi pervenuti si ammettono tutte e 4 concorrenti;

ll RUP, come determinato con atto n. 376 del 28.10.2022, preso atto che il numero di istanze pervenute è

inferiore a 5, procede al sorteggio di un ulteriore O.E., tra 54 operatori economici presenti sul portale

Acquistinrete PA-Mepa (esclusiquelliche hanno presentato istanza), iscrittialla categoria richiesta.

Sulla scorta dell'elenco estrapolato dalla piattaforma MEPA, si procede alsorteggio

SORTEGGIO

Alle ore 10:30 si procede quindi al sorteggio dell'operatore economico da integrare agli O.E. che hanno
presentato istanza entro itermini e da invitare alla successiva fase.

Ad ogni O.E. viene assegnato un numero da 1 a 54 secondo ordine alfabetico;

Risulta sorteggiato il nr. 14 che corrisponde all'operatore economico ETJCA S.P.A. - P. iva L2720200L58 - CORSO

SEMPIONE NR. 04 - 2OI54 MILANO.

Posto quanto sopra si riporta l'elenco degli O.E. da invitare alla fase successiva della procedura di affidamento:

CHIUSURA SEDUTA

Viene preso atto delle dichiarazioni di assenza diconflitto di interesse nonché delle cause di inconferibilità aisensi

JOB ITALIA S.P.A. o3714920232 lstanza manifestazione interesse

MANPOWER S.R,L, 11947650153 lstanza manifestazione interesse

ADECCO ITALIA S,P.A. 133660301s6 lstanza manifestazione interesse

RANDSTAD ITALI S.P.A, 12730090151 lstanza manifestazione interesse

ETJCA S.P.A. L2720200t58 Verbale sorteegio data odierna
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dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del Codice dei Contratti, verbalmente rese - e con la presente sottoscritte - dai

suddetti componenti.

Sidà atto che il RUP procederà alle successive fasi di invito ai 5 individuati

ll presente verbale viene segretato e verrà pubblicato in data postuma alla scadenza delle operazioni di gara, in

uno ai verbali di gara.

Alle ore 10:53 la seduta viene chiusa.

Tutti i documenti, nonché l'anagrafica dei partecipanti, rimangono protette e non accessibili

F ra ncofo nte 24.Lt.2O22

II RUP

Dott.ssa Sandra Fazio

I componentitestimoni

Lucia DiMarco b f*,,.;
^,0a

Salvatore Politini
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