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Comune di Francofonte

PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZI

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

DLgs77 12021 - L.10812021

PROCEDU RA TETEMATICA SU ttA PIATTAFO RMA M EPA

artt. 40 e 58 DLgs 50120L6

ctG 94694938D3

VERBALE SEDUTA NR.2 DEt t5lt2l2022
(lD Negoziazione: 3307075)

L'anno duemilaventidue (20221, il mese di Dicembre (12), il giorno quindici (15), alle ore otto e trenta minuti (8:30), si è riunito,

presso la sede Comunale di Piazza Garibaldi 1.8, piano primo, il seggio di gara istituito con Determina del Responsobile del Vl

Settore n. 93 del 72.72.2022 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 la verifica del plico contenente la documentazione amministrativa.

PREMESSO CHE

+ in esecuzione della Determina lV Settore (OeCi Vl Settore) n. 376 del 28.10.2022 di Approvazione avviso pubblico per

manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento di servizi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,

comma 2 del d.lgs. 5O/2Ot6 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

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:

Figure professionali da selezionare e reclutare

A1) N. 17 operatori ASACoM Cat. C 1

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

rl Procsdura negoziata ex art. 36, comma 2, del DLgs 50/2016 -



COMUNE DIFMNCOFONTE
PUBBLICA ISTRUZIONE - VI SETTORE _ VERBALE DI GARA

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 documentiraione richiesta per la partecipazione alla manifestazione di
interesse.

+ in esito alla manifestazione di interesse, con verbale de|24.t1.2022, il RUP ha individuato gliatticomprendentigli 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 c la data dcl 09.12.2022 ore 18:00 per l'apertura.

VISTO il verbale di gara nr. 01 del !4.12.2022 in cui le operazione di gara venivano rinviate per gli adempimenti consequenziali
algiorno L5.12.2022 ore 8:30

ESTTO VER|F|CA DOMANDE Dt PARTEC|PAZIONE - AMMESST/ESCTUS|

ll Presidente di Commissione esegue l'esame dei documenti presentati dai concorrenti; nell'ordine di partecipazione si
riportano gli esiti dei plichi aperti:

It SEGGIO DI GARA PROCEDE

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

ESTTO VERTF|CA DOMANDE Dl PARTEC|PAZ|ONE - AMMESST/ESCLUSI

ll Presidente di Commissione esegue l'esame dei documenti presentati dai concorrenti; nell'ordine di partecipazione si
riportano gli esiti dei plichi aperti:

Viene preso atto delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse nonché delle cause di inconferibilità ai sensi dei commi
4, 5 e 6 dell'art. 77 del Codice dei Contratti, verbalmente rese - e con la presente sottoscritte - dai suddetti componenti il seggio
di gara.

Si procede, quindi, all'apertura busta dell'offerta economica

AoeÉ ura busta offerta nomica

+ in esito all'apertura dei plichi digitali contenenti la documentazione di gara, sono stati ammessi 5 operatori alla fase
successiva di valutazione offerta economica:

1 JOB ITALIA S.P,A. 037L4920232 336548 AMMESSO

2 RANDSTAD ITALI S.P.A. 12730090151 333601 AMMESSO

3 ETJCA S,P.A. L2720200t58 327285 AMMESSO

4 ADECCO ITALIA S.P,A. 13366030156 32L378 AMMESSO

5 MANPOWER S.R.L. tL947650t53 304861 AMMESSO

1 JOB ITALIA S.P.A.

2 RANDSTAD ITALI S,P,A.

3 ETJCA S.P.A,

4 ADECCO ITALIA S,P.A.

5 MANPOWER S.R.L.

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

Si provvede all'apertura della busta digitale offerta economica dando lettura dei ribassi offerti come a seguire:

Alle ore 12:32 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 t6.t2.2O22 ore 9:00

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.

Il presîdente dl gora

Dott.ssa Roberta Di Stefano

I componentî testimonÎ

Geom. Gaetano Fa

Pisano Daniela

{'ua* 5"€*é\,{.

Xl<la

L JOB ITALIA S,P.A. 3.85

432 RANDSTAD ITALI S.P,A.

ETJCA S,P,A. 200454.55

1.054 ADECCO ITALIA S.P.A.

255 MANPOWER S,R.L.

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




