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Comune di Francofonte

PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZI

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

Dtgs 77 12021 - L. t081202t

PROCEDU RA TETEMATICA SU LtA PTATTAFORMA MEPA
artt. 40 e 58 DLgs 5012016

ctG 94694938D3

VERBATE SEDUTA NR.1 DEr t4lt2l2ù22
(lD Negoziazione: 3307075)

APE RTURA PTICO DOCUM ENTAZION E AM M IN ISTRATIVA

ln conformità a quanto previsto dagliattipostia base della procedura in oggetto, all'Awiso pubblico delO2.IL.2O22 inerente
la manifestazione di interesse ed alla successiva Lettera di invito, rivolta ai 5 operatori sorteggiati, l'anno duemilaventidue
(20221, il mese di Dicembre (12), ilgiorno quattordici (14), alle ore dodici (12:00), si è riunito, presso la sede Comunale dipiazza
Garibaldi 18, piano primo, il seggio di gara istituito con Determina del Responsobile det Vt Settore n. 93 det 12.12.2022 nelle
persone dei Sigg.:

- Dott.ssa Roberta Di Stefano - Presidente

- Geometra Gaetano Farfaglio - Responsabile UTC - Componente

- Sig. Pisano Daniela - Dipendente Servizi Sociali - Componente verbalizzante

per l'apertura del plico contenente la documentazione amminlstrativa.

PREMESSO CHE

+ in esecuzione della Determina lV Settore (Oggi Vl Settore) n. 376 del 28.1O.2022 diApprovazione avviso pubblico per
manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento di servizi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2 del d.lgs. 50/20L6 e dell'art. 62, comma 2, lett. c) e s.m.i. avente per oggetto: "somministrazione lavoro
interinale per la selezione ed il reclutamento di operatori OSA ed ASACOM, nonché eventuale personale

Figure professionali da selezionare e reclutare

A1) N. U operatoriASACOM Cat, C 1

A2l N. 31 Operatori 0SA cat. B 1

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

A4) Periodo di riferimento Dal 09/01 alL2/05/2023
lmporto presunto del servizio (lVA esclusa) € 210.000,00

1l Procedura negoziata ex arl. 36, comma 2, del DLgs 50/2016 -



COMUNE DIFMNCOFONTE

PUBBLICA ISTRUZIONE - VI SETTORE - VERBALE DI GAM

amministrativo a supporto per il periodo dal 09 gennaio al 12 maggio 2023, l'intera procedura si è svolta ai sensi

dell'art. 58 del Codice, in modalità telematica nella piattaforma AcquistinretePA - Mepa:

Q Awiso Pubblico della manifestazione di interesse di cui alla citata Determina è stato dato all'Albo pretorio online, sul sito

del Comune di Francofonte, con indicata la documentazione richiesta per la partecipazione alla manifestazione di

interesse.

+ in esito alla manifestazione di interesse, con verbale del24.t7.2022, il RUP ha individuato gli atti comprendenti gli elementi

essenziali dell'appalto, della relativa procedura, i requisiti minimi necessari per la partecipazione, e invitato n. 4 operatori

economici, tra i manifestanti l'interesse, oltre un operatore economico individuato mediante sorteggio tra gli operatori

economici iscritta nella relativa categoria nella piattaforma Mepa a produrre offerta, nonché fissato il termine ultimo per

la presentazione della medesima e la data delO9.t2.2O22 ore 18:00 per l'apertura.

It SEGGIO DI GARA PROCEDE

allo svolgimento e verbalizzazione delle fasi di gara di seguito riportate.

RICEZIONE DOMANDE DIPARTECIPAZIONE - ELENCO PTICHI

Alla procedura sono stati invitati tramite piattaforma, iseguenti operatori economici:

La commissione procede con l'acquisizione dalla piattaforma telematica Mepa dell'elenco dei plichi digitali contenenti le

offerte pervenute, prendendo atto che la piattaforma medesima non ha permesso la trasmissione agli operatori economici

oltre il termine di presentazione previsto e che tale termine era stato fissato per le ore 18:00 del giorno 09.12.2022.

La commissione prende quindi atto che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le seguenti 5 offerte numerate

dalla piattaforma stessa:

APERTU RA BUSTA AMMI NISTRATIVA

Si prowede quindi secondo le disposizioni previste nella documentazione di gara nonché della Lettera di invito:
à alla verifica della conformità dei plichi digitali pervenuti
4 all'apertura delle "Busta Amministrativa" ed alla verifica della documentazione contenuta,
* alla rimessione delle buste "Busta Amministrativa" e della documentazione in esse contenuta per la relativa verifica di

conformità alle disposizioni vigenti, nonché a quanto previsto nella Lettero di invito,
* alla verbalizzazione delle predette operazioni

La documentazione prevista, richiesta con Lettera di invito, è la seguente:

a) Dichiarazioni ai sensi del D,P.R, 28,12,2000, n, 445, relativa all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (sottoscritta e

presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del firmatario, legale rappresentante della società, o altra

o37L4920232 lstanza manifestazione interesseJOB ITALIA S.P.A.

lstanza manifestazione interesseMANPOWER S.R,L. 11947650153

133660301s6 lstanza manifestazione interesseADECCO ITALIA S.P.A.

lstanza manifestazione interesseRANDSTAD ITALI S.P.A, 12730090151

ETJCA S.P.A. L2720200154 Verba le sorteggio del 24,LL,2022

09lL2/2022 11:46:13I JOB ITALIA S.P.A. o3714920232 336548

t6:26:4412730090151 333601 oslL2/20222 RANDSTAD ITALI S.P.A.

327285 06lt2/2022 L6:t3:L73 ETJCA S.P,A. L27202cot58

06lL2/2022 I2tO3t424 ADECCO ITALIA S.P,A. 13366030156 321378

74:52:3911947650153 304861 06/t2/20225 MANPOWER S.R.L,

2l Procedura n€goziata ex art. 36, comma 2, dsl DLgs 50/2010 -
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figura munita di idonei poteri);
b) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.200O, n.445, in cui venga dichiarata:

- L'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 53, comma 16 Ter, del D.Lgs n.165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente

in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- Che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs.

n. t59/2Otl o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs' L59/2OLI;

c) lscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio oppure nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato per settori di attività

adeguati con quelle oggetto della presente procedura;

d) Capitolato speciale di appalto timbrato e firmato in ogni sua pagina in segno di accettazione integrale dello stesso.

Alle ore 13:47 viene chiusa la seduta dando atto che plichi digitali contenenti tutti documenti (file), sono presenti nella

piattaforma e rinviata per gli adempimenti consequenziali al giorno 75.t2.2O22 ore 8:30

Di tutte le operazioni sopra descritte si è redatto il presente verbale, che consta di 3 pagine e viene letto, approvato e

sottoscritto come appresso.

ll presidente dí gara

Dott.ssa Roberta Di Stefano

I componentí testimoni

Geom. Gaetano Farfaglio

Pisano Daniela

AJff- BÈrd- \rrc

3l Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, del DLgs 50/2016 -




