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Comune di Francofonte

PROCEDURA NEGOZIATA R AFFIDAMENTO SERVIZI

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

DLgs77 12021 - 1.7081202t

PROCE DU RA TETEMATICA SU LLA PIATTAFORMA M EPA

artt. 40 e 58 DLgs 5012016

crG 94694938D3

VERBATE SEDUTA NR.3 DEL L6lt2l2022
(lD Negoziazione: 3307075)

L'anno duemilaventidue(20221, il mese di Dicembre (1',2l,t giorno quindici (15), alle ore nove (09:00), siè riunito, presso la

sede Comunale di Piazza Garibaldi L8, piano primo, il seggio di gara istituito con Determina del Responsabile delVl Settore n.

93 del 72.12.2022 nelle persone deiSigg.:

- 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.!0.2022 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. sO/zOLG 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 L2 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 alL2l05l2023

lmporto presunto del servizio (lVA esclusa) € 210.000,00

rl Procedura negoziata sx art, 36, comma 2, d6l DLgs 50/2016 -
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+ Awiso Pubblico della manifestazione di interesse di cui alla citata Determina èstato 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.!t.2O22, il RUP ha individuato gli atticomprendentiglielementi
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 de|09.12.2022 ore 18:00 per l'apertura.

VISTO il verbale di gara nr. 01 del t4.12.2022 in cui le operazioni di gara venivano rinviate per gli adempimenti consequenziali
algiorno t5.!2.2022 ore 8:30

VISTO il verbale di gara nr. 02 del t5.!2.2022 in cui le operazioni di gara venivano rinviate per gli adempimenti consequenziali
algiorno t6.12.2022 ore 09:00

ES|TO VERTFTCA DOMANDE Dt PARTEC|PAZ|ONE - AMMESST/ESCIUS|

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

IL SEGGIO DI GARA PROCEDE

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

ESITO PROCEDURA E GRADUATORIA

Prelitttinarrttertl.e il Presidente di Commlsslone sentlto ll RUP e sulla base dei chiarimenti dati dal RUP ai partecipanti alla
procedura, dà atto che:

. ln piattaforma il criterio di aggiudicazione indicato è quello del " minor prezzo";
r ln base ai chiarimenti forniti ai partecipanti alla procedura e a quanto indicato nella lettera d'invito, era, altresì,

possibile indicare una percentuale di ribasso applicabile dall'operatore economico sull'aggio d'agenzia calcolato nel
LO,OZ% della base d'asta, per un importo di €. 27.042,00, ed un costo fisso del lavoro non soggetto a ribasso pari ad
€. 188.958,00.

Posto quanto sopra il Presidente di Commissione procede a definire le offerte come di seguito riportato

JOB ITALIA S,P.A. o37L4920232 3.85 €.20.23L,82 €. 188.9s8,00 €,.209.L89,82
lmporto calcolato sulla
percentuale di ribasso
offerta in piattaforma

RANDSTAD ITALI S.P.A. 12730090151 43.00 €. 11.993,94 €. 188.9s8,00 €.2(X).951,94
lmporto calcolato sulla
percentuale di ribasso
offerta in piattaforma

ETJCA S.P.A, t27202ú1s8 45,36 €. 11.496,55 €. 188.958,00 €.2q).454,55
Percentuale ricavata

dall'importo offerto in
piattaforma

ADECCO ITALIA S.P.A. 13366030156 1,0s €. 20.821,08 €. 188.9s&00 €,209.779,O8
lmporto calcolato sulla
percentuale di ribasso
offerta in piattaforma

MANPOWER S,R.L. Lt9476s0t53 25.00 €. 1s.781,50 €. 188.958,00 €.204.739,50
lmporto calcolato sulla
percentuale di ribasso
offerta in piattaforma

2l Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, dol DLgs 50/2016 -
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Posto quanto sopra il Presidente di commissione procede a definire la graduatoria come di seguito riportata:

posto quanto sopra riportato si propone pertanto l'aggiudicazione prowisorla a favore di dell'operatore economico:

ETJCA S.P.A. - P. iva 1272O2OO158 - coRso SEMPIONE NR. 04 - 201s4 Mlt/ANo

per aver offerto il ribasso percentuale sull'aggio d'agenzia calcolato nel 10,02% della base d'asta, de|45,36% per un importo

contrattuale pari ad € 200.454,55 sotto riserva delle necessarie veriflche al fine della successiva efficacla della presente

proposta di aggiudicazione.

CHIUSURA SEDUTA

ll presente verbale, mentre vincola fin d'ora il suddetto operatore economico, diverrà impegnativo per l'Amministrazione solo

dopo che l'Aggiudicazione definitiva sarà efficace.

Alle ore 12:15 viene chiusa la seduta dando atto che plichi digitali contenenti tutti documenti (file), sono presenti nella

piattaforma.

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

sottoscritto come di seguito, e viene, altresì, trasmesso in uno ai verbali nr. 01 e nr. 02 al RUP per la predisposizione degli

adempimenti conseguenziali.

ll presidente dí gara

Dott.ssa Roberta Di Stefano

I componenti testìmoní

Geom. Gaetano Farfaglio

Pisano Daniela

#f-D *f \,J-2

€.200.454,55t27202@t58 45,36 €,11.496,55 €. 188.9s&00t ETJCA S.P.A.

43.00 €. 11.993,94 €. 188.958,00 €. 200.951,94RANDSTAD ITALI S.P,A. 127300901512

€. 15.781,50 €. 188.958,00 €,204.739,50Lr947650L53 25.003 MANPOWER S.R,L.

€. 209,189,82o37t4920232 3.85 €.20.23t,82 €. 188.958,004 JOB ITALIA S.P.A,

€, 20.821,08 €. 188.958,00 €.209.779,0813366030156 1.055 ADECCO ITALIA S.P.A,

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