COMUNE DI VIGGIANO
Provincia di Potenza
C.A.P. 85059

AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA

tel.. 0975/61142 – fax 0975/61137

Partita IVA n. 00182930768

C.C.P. n.14378855

VERBALE DI GARA IN SEDUTA PUBBLICA PER L’APERTURA DEI PLICHI
CONTENENTI LE OFFERTE RELATIVE ALLA GARA, CON PROCEDURA SEMPLIFICATA
AI SENSI DELL'ART. 4 E ART. 17 DEL D. LGS N°50/2016 MODIFICATO DAL D. LGS.
56/2017”, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI “SOMMINISTRAZIONE
LAVORO A TEMPO DETERMINATO E RICERCA E SELEZIONE PERSONALE”.

L'anno duemiladiciassette, addì undici del mese di Luglio, presso la Sede del Comune di
Viggiano, Via Roma n. 51, alle ore 11.26, in seduta pubblica,
PREMESSO
 con determinazione DSG del N° 9030/2017 del 23/06/2017, veniva approvata la procedura
di gara per l’affidamento del servizio di servizio di “SOMMINISTRAZIONE LAVORO A
TEMPO DETERMINATO E RICERCA E SELEZIONE PERSONALE”, con fissazione
del termine, per la presentazione delle domande, al 05.07.2017 ore12.00 e metodo di scelta
del contraente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/16, mediante la valutazione degli elementi indicati nel
Bando e nel Disciplinare di Gara;
 con Avviso del 6 luglio 2017 pubblicato sul Sito del Comune venivano riaperti i termini per
la presentazione delle offerte relative al suddetto bando, fino al n uovo termine del
10/07/2017 ore 12,00;
 che con determinazione DSG del N 00962/2017 del 11/07/2017, veniva nominata la
commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di per l’affidamento del servizio di
“SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO E RICERCA E
SELEZIONE PERSONALE”” come segue:
 Avv. Simona Aulicino, Responsabile dello Sportello per lo Sviluppo del Comune di
Viggiano: Presidente;
 Ing. Rocco Di Tolla, RUP Opere Pubbliche attestate allo Sportello per lo Sviluppo
del Comune di Viggiano: componente;
 Dott.sa Ylenia
verbalizzante;

Di

Vito,

dipendente

comunale:

componente

e

segretario

- entro il termine per la presentazione delle offerte, scaduto alle ore 12,00 del giorno 10.07.2017, è
pervenuta al protocollo dell’ente n° 1 offerta relativa alla procedura di gara di cui trattasi prot.
12777 del 05/07/2017 ore 11,20;
TUTTO CIO’ PREMESSO
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Il Presidente della Commissione prende atto della presentazione, entro il termine di scadenza, di n.
1 (uno) plichi presentato da:
- TEMPOR SRL, P. Iva 12015820157, con sede Legale in Via G. B. Morgagni 28, Milano;

IN SEDUTA PUBBLICA prende atto che non è presente nessuna società.
Il Presidente procede, dunque, con la verifica dell’integrità esterna e della sigillatura dell’unico
plico pervenuto, così come previsto nel Bando di Gara.
In particolare si verifica l’integrità esterna e della sigillatura del plico: risulta essere regolarmente
sigillato e firmato sui lembi di chiusura, e presenta sulla busta la corretta indicazione degli elementi.
La busta presenta tutti i requisiti richiesti.
La Commissione, a questo punto, dopo aver provveduto a siglare il plico procede all’apertura dello
stesso, verificandone il contenuto e attestando la presenza delle sotto elencate buste che vengo
controfirmate dalla stessa:
- Busta “A- documentazione amministrativa”;
- Busta “B-progetto tecnico”;
- Busta “C- offerta economica”
Il Presidente, procede successivamente all’apertura della busta “A” ed alla verifica dei “documenti
amministrativi” ivi contenuti e che vengono regolarmente siglati dai membri della commissione e
dalla segretaria. Dopo di ciò i documenti vengono riposti nella busta “A”.
Il Presidente procede all’acquisizione del concorrente, tramite PASSOE, sul sistema Simog. Il
concorrente viene ammesso alla successiva fase di gara.
Sempre in seduta pubblica si procedere all’apertura della busta “B –offerta tecnica” per la
sola verifica della presenza degli elaborati richiesti dal Disciplinare di gara.
Alle ore 11.53 si sospende la seduta pubblica e alle 11:55 si riapre la seduta riservata per
l'esame della busta “B –offerta tecnica”.
L'offerta tecnica è stata esaminata sulla base dei criteri menzionati nel paragrafo
"operazioni di gara" del disciplinare attribuendogli un punteggio pari a 60 cosi
determinato:
a.1) Gestione organizzativa del servizio: 10 punti;
a.2) Gestione organizzativa della banca dati degli iscritti per la somministrazione di lavoro
temporaneo e del servizio da espletare in favore dell’utilizzatore, 30 punti, di cui :
a.2.a) Svolgimento dei servizio di somministrazione lavoro: 15 punti
a.2.b) gestione organizzativa della banca dati degli iscritti: 15 punti
a.3) Tempistica perla somministrazione:

20 punti

La Società Tempor, essendo peraltro l'unica offerta pervenuta e valida, consegue il
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punteggio massimo di 60 punti, avendo assegnato, i componenti della Commissione, il
massimo per ciascun sub criterio.

Alle ore 12.55 si sospende la seduta riservata e alle 13:05, come da disciplinare, si riapre la
seduta pubblica per l'esame della busta “C – offerta economica”, durante la quale nessuna
Società è presente.
La busta “C – offerta economica” risulta essere regolarmente sigillata. Si prende e dà atto che
l’offerta economica risulta carente di marca da bollo che, pertanto, dovrà essere regolarizzata.
L'offerta economica è stata esaminata sulla base dei criteri menzionati nel paragrafo
"operazioni di gara" del disciplinare, attribuendogli un punteggio pari a 40, essendo l'unica
offerta pervenuta e valida e in base alla seguente formula:
Pp= (prezzo minimo / prezzo offerto) x 40 dove:
- “Pp” è il punteggio assegnato al prezzo offerto da ciascun concorrente;
- “Prezzo minimo” è il prezzo minimo offerto, risultante da tutte le offerte economiche presentate;
- “Prezzo offerto” è il prezzo offerto dal concorrente.
Alle 13:15 la commissione chiude i lavori di gara proponendo aggiudicataria la Società TEMPOR
SRL, P. Iva 12015820157, con sede Legale in Via G. B. Morgagni 28, Milano.
Il Presidente, a questo punto, dispone la custodia del plico contenente la documentazione
amministrativa e l’offerta tecnica ed economica del concorrente all’interno del rispettivo plico di
invio.
Il tutto viene riposto in una armadio chiuso a chiave in locale ritenuto idoneo, nella stanza della
Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica, nominando custode della documentazione
e consegnatario della ridetta chiave l’arch. Antonella Amelina.
Del che è verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come di seguito:
 F.T.O. Avv. Simona Aulicino: (Presidente);
 F.T.O. Ing. Rocco Di Tolla: (componente);
 F.T.O. Dott.sa Ylenia Di Vito,: (componente e segretario verbalizzante);
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