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VERBALE DEL SEGGIO DI GARA n. 01 det 18/04120L7
SEDUTA PUBBLICA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMEI{TO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO (CIG 6987036C7G).

L'anno Duemiladiciassette il giorno Diciotto del mese di Aprile alle ore 9,50 nella sede Comunale, in
seduta pubblica, si è riunito il seggio di gara per l'esame della documentazione amministrativa
contenuta nel plico n. 1 inviato dai concorrenti alla procedura di gara di che trattasi.

PREMESSO E CONSIDERATO

o Che con deliberazione della G.C (Gestore prowisorio) n. 08 del 14.03.2017 è stata determinata
procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo;

. Che l'importo stimato dell'affidamento è pari ad euro 1.220.828,54
(unmili oneduecentoventimilaotto centovento tto I 5 4) ;

o Che con delibera del gestore prowisorio dell'Ente n. 7 del 1410312017 e' stato nominato il Rag.
Maria Letizia - dipendente di ruolo dell'IPAB " ENTE EMMA E DECIO RIPANDELLI" - quale
Responsabile Unico del Procedimento , ai sensi del D.Lgs. 501201, per tutti gli adempimenti
connessi all'affidamento del servizio di SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO;

o Che con delibera della G.C (Gestore prowisorio) n. 2 del 0310212017 questo Ente ha aderito
all'ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e Ia Modemizzazione degli Enti Locali ;

o Che con delibera della G.C (Gestore prowisorio) n, 3 del03lO2l2017 questo Ente ha acquistato le
quote societarie centrale di Commiuenza ASMEL Consortile a.r.l. e, quindi, aderito a1la cèntrale di
committenza in House , nonché approvato lo statuto ed il regolamento;

t Che al protocollo generale dell'Ente sono peruenute, nei termini previsti dal disciplinare di gara
(h. 1 2.00 del 281 03 120 1 7) i sottoelencati plichi:

N. DITTA RESIDENZA CAP CITTA' PROT. DEL

1 ETJCA s.p.a. Corso Sempione, 39 20t45 Milano 95
21103t2011

h. 10.,10

2
IN. IIR - Agenzia per il
lavoro SRL

Viale Guglielmo
Marconi,l92 85100 Potenza 101

28103t2011
h. 09:25

J
GENERAZIONE
VINCENTE SPA

Via G. Porzio -
Centro Direzionale

Isola E7
80143 Napoli t02

28t03t2011

h.10:15



o Che Ia data di apertura della busta A, documentazione amministrativa, come stabilito nelf invito

inviato arnezzo pec (Prot. 119,120 e 121 del 1310412017) e 119 è fissata per il giorno 1810412017

alle ore 9.30 presso la sede Comunale;

QUANTO SOPRA PREMESSO E COI\SIDERATO

Il Responsabile del Procedimento, Rag. Maria Letizia, assume la presidenza del seggio di gara, assistito

dal Dott. Raffaele Salamino, Istruttore Direttivo Amministrativo, testimone e vetbalizzante

Preliminarmente si da' atto che risultano presenti i seguenti soggetti:

1. Sig. Mario Salbitani, nato a Melfi (PZ) il09ll2ll984, residente in Rionero in Vulture (PZ), giusta

delega del sig. Giuseppe Telesca, nato a Potenza il 1110611975, Amministratore Delegato di in'HR

Agenziaper il lavoro Srl;

2. Sig.ra Antonia Novielli, nata Sannicandro di Bari (BA) il 10l0lll97l, residente in Trani (BAT),

giusta delega del sig. Michele Amoroso, nato a Pollena Trocchia G\rA) il 311031t962, Legale

rappresentante di "Generazione Vincente" - Agenziaper il lavoro SPA,

I1 presidente, dopo aver constatato la regolarità dei plichi pervenuti nei termini e conformemente a
quanto stabilito nell'invito di gara,li dichiara tutti ammessi.

Quindi procede alla loro apertura seguendo l'ordine di arrivo al protocollo generale dell'Ente.

1) Etjca SPA, prot. n. 95 del 2710312017. Il plico contiene n. 3 buste sigillate (busta 1 -
Documentazione amministrativa; busta 2 - Proposta tecnica; busta 3 - Offerta economica).

Si procede con I'apeftura della busta 1 - Documentazione amministrativa che contiene:

L
PMGG Milano, per un imporlo di € 12.208,30;

Guido Crivellin. Legale rappresentante di Etjca SpA;

Guido Crivellin. Legale rappresentante di Etjca SpA, redatta su mod. 2Bis predisposto dal1a SA;

predisposto dalla S.A.;

2) IN.HR Agenzia per il lavoro SRL, prot. 101 del 2810312017. Il plico contiene n. 3 buste sigillate
(busta 1 - Documentazione arnministrativa; busta 2 - Proposta tecnica; busta 3 Offerta
economica). Si procede con I'apertura della busta 1 - Documentazione amministrativa che contiene:

Assicurazioni SpA, Agenzia di Potenza per un importo dr € 24.417 ,00



Telesca Giuseppe. Legale Rappresentante di in.HR Agenziaper il lavoro Srl:

Spera Rocco, Consigliere - AD di in.HR Agenzia per i1 lavoro Srl;

Colangelo Antonio, Presidente del CDA di in.HR Agenzia per il lavoro Srl;

Rosa Marialuisa, Consigliere di in.HR Agenzia per il lavoro Srl;

Albano Miche, Consigliere di in.HR Agenzia per il lavoro Srl;

Di Tolla Antonio" Consigliere di in.HR Agenzia per il lavoro Srl:

Telesca Giuseppe, Legaie Rappresentante di in.HR Agenzia per il lavoro Srl;. redatta su mod.

2Bis predisposto dalla SA;

Srl relativo a costituzione società; tàtturato globale; realtzzazione somministrazione lavoro.

ordinaria CCIAA di Potenza

3) Generazione Vincente, prot. 102 del 2810312017. I1 plico contiene n. 3 buste sigillate (busta 1

Docurnentazione amministrativa: busta 2 - Proposta tecnica; busta 3 - Oftèrta economica).

Si procede con l'apefiura della br-rsta 1 - Documentazione amministrativa che contiene:

emerge che il punto C non risulta essere compilato così come richiesto nel disciplinare di gara
(aft.6.1.b). Si dà atto che, in ordine al punto 1b) (fbrniture), il concorente ha allegato una
dichiarazione riportante periodo, cliente, tipologia di servizi e importo da contratto
relativamente al triennio 201,4-2015-2016. Non vi è, invece, alcuna indicazione per quanto
conceffre il punto 8 (organico medio). Per quanto precede il seggio di gara, attesa 1a sanabilità
delle informazioni richieste, propone all'operatore economico di ricorrere alf istituto del
soccorso istruttorio previsto dalla normativa vigente e richiamato nella lex specialis
disciplinante la presente procedura di gara. Considerata la non essenzialità delle inftrrmazioni
richieste, il seggio decide di non applicare la sanzione di cui all'aft. 6 del Disciplinare. I1

rappresentante si riserva di fornire riscontro secondo i termini assegnati dalla stazione
appaltante.

'È Dichiarazione sostitutiva: integlazione documentazione relativa ai requisiti di parlecipazione
(autorizzazione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);

(Certificazione INI EN ISO 9001:2008);



(lscrizione alla CCIAA di NaPoli) ;

Amoroso Michele, Legale rappresentante di Generazione Vincente

predisposto dalla SA;

Vincente SpA, redatto su modello predisposto dalla S.A.;

Assicurazioni, Agenzia di Roma per un importo dr€ 12.208,29;

Per quanto precede, sulla base della verifica effettuata e delle dichiarazioni presentate il seggio di gara il
Seggio di Gara dichiara il seguente esito, come da prospetto che segue:

tl presidente, per le ditte ammesse, procede all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica, al fìne

di verificarne il contenuto:

1. Etjca SPA, prot. n. 95 det 27t0312017: Proposta tecnica costituita dan.32 facciate e n. 5 curricula

allegati;

2. IN.HR Agenzia per il lavoro SRL, prot. 101 del 28/03/2017: Proposta tecnica costituita n. 8

facciate e n.7 curricula allegati.

A1 termine della seduta il Presidente chiede agli intervenuti se intendano pore a verbale eventuali

dichiarazioni. Verificato il riscontro negativo, alle ore 13.05, il Presidente comunica che si procederà

nelf immediato ad attivare la procedura di soccorso istruttorio nei confronti del concorrente

Generazione Vincente SPA, dichiara chiusa la seduta e aggioma il seggio di gara in data da destinarsi
ad esito dell'eventuale adesione del soccorso istruttorio.

Del che è verbale, costituito di n. 4 pagine, che v letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Rag. Maria Letizia

requisiti di partecipazione

g) D. Lgs. 80/2016 resa da

SpA. redatta su rnod. 2Bis

N.
ORDINE

DITTA INDIRIZZO CITTA'
RISULTATO
VERIFICA
DOCUM.

MOTIVAZIONE
E,SLUSIONE

I ETJCA s.p.a.
Corso Seurpione,

39
Milano AMMESSA

2
IN. HR - Agenzia per il
lavoro SRL

Viale Guglielmo
Marconi, 192

Potenza AMMESSA

3
GENERAZIONE
VINCENTE SPA

Via G. Porzio
Centro Direzionale

Isola E7

Napoli
SOCCORSO

ISTRUTTORIO

TESTIMONE Il I .

e verbahzzante Dotr. Raflaele Salamino M"Jt- tA"*-


