Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

VERBALE DI GARA
Procedura negoziata, ex art 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento
del " SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 33 AGENTI TECNICI
ESATTORI DOTATI DI ATTESTATO, DA INQUADRARE CON LA QUALIFICA DI A.T.E., DA ADIBIRE
ALL 'ESAZIONE PRESSO I CASELLI DEL CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, PER LA DURA TA

DI MESI DUE " da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4
lettera b) del Decreto legislativo n. 50/2016.
Cig: 71063991F9 - Gara d'appalto CAS n. 159/2017
Importo a base d'asta €.208.878,91, oltre IVA.
L'anno 2017, il giorno 05 (cinque) del mese di Luglio, alle ore 15,50 e seguenti, presso la Sala Riunioni
al primo piano della Sede centrale del Consorzio per le Autostrade Siciliane, in Contrada Scoppo Messina, il sottoscritto Ing. Salvatore Pirrone, n.q. di Presidente del seggio di aggiudicazione della gara
in epigrafe specificata ed alla presenza dei testimoni:
l)Dott. Carmelo letto;
2) Geom. Giulio Mungiovino;
tutti nominati con nota prot. n.381/DG del 05.07.2017, dichiara aperta la seduta di gara relativa
all'appalto dei "SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 33
AGENTI TECNICI ESATTORI DOTATI DI ATTESTATO, DA INQUADRARE CON LA QUALIFICA DI A.T.E.,
DA ADIBIRE ALL'ESAZIONE PRESSO I CASELLI DEL CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE,
PER LA DURATA DIMESIDUE\' altresì presente per assistere alle operazioni di gara, il rappresentante delle

-

TEMPOR spa Agenzia per il lavoro, rappresentata dal Sig. Biagi Amoruso che produce procura
adeguata, acquisita agli atti;
PREMESSO
che, con Decreto Dirigenziale 136/DG del 09.06.2017, è stato approvato il Progetto per il
Servizio di cui sopra e scelta la procedura di gara, per una spesa - oltre IVA di legge - pari a €
€.208.878,91;
che per l'affidamento del servizio in argomento, si è provveduto ad attivare una procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) con aggiudicazione con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell'Art. 95, comma 4 Lett. b) del D. Lgs. 50/2016;
che con lettera d'invito a mezzo PEC del 16.06.2017 e modelli allegati sono stati invitati n° 14
operatori economici a presentare offerta con procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lettera b)
con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'Art. 95, comma 4 Lett. b) del
D. Lgs. 50/2016 per i servizio di che trattasi;
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che, sono stati consegnati al R.U.P. da parte del Protocollo Generale di questo Consorzio, ove
ricevuti nei termini fissati dall'invito e, cioè, entro le ore 12:00 del giorno 03.07.2017, i sotto
elencati n. 2 plichi:
1. Gi Group spa - Piazza IV Novembre n° 5- 20124 Milano - C. F./P.IVA: 11629770154 prot. n. 14297 del 03.07.2017 ore 10,08.
2. Ditta TEMPOR spa Agenzia per il lavoro - Via G. Battista Morgagni, 28 20129 Milano - Sede
operativa Viale L. Schiavonetti - 00173 ROMA - P/IVA: 12015820157 C.F. 00685980146 prot. n.14298 del 03.07.2017 ore 10,15.

TUTTO CIO' PREMESSO
II sottoscritto Presidente di gara, dopo aver verificato l'integrità dei due plichi pervenuti nei termini
prefìssati e alla continua presenza dei testimoni sopra citati, procede all'apertura dei plichi stessi
nell'ordine di elenco, apponendovi la relativa numerazione che viene riportata anche nelle buste
contenute all'interno di ognuno degli stessi e, successivamente, passa all'esame della documentazione
amministrativa contenuta nella busta "A", che viene esaminata e opportunamente siglata.
Dal predetto esame dei documenti presentati risultano ammessi tutti gli operatori economici invitati e
partecipanti alla gara.
A questo punto si procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, seguendo l'ordine di
contrassegno numerico in precedenza apposto, con numeri progressivi dal n. I/bis, al n. 2/bis.
Il sottoscritto Presidente di gara pertanto, rispettando la numerazione apposta, legge ad alta voce, il
ribasso formulato dagli operatori economici concorrenti:
-

l . G i Group spa - Piazza IV Novembre n° 5-20124 Milano - C. F./P.IVA: 11629770154 ha
offerto un moltiplicatore unico del 1,225 % (uno virgola duecentoventicinque percento)
sull'importo base / costo orario di lavoro;

-

2. Ditta TEMPOR spa Agenzia per il lavoro - Via G. Battista Morgagni, 28 20129 Milano Sede
operativa Viale L. Schiavonetti - 00173 ROMA - P/IVA: 12015820157 C.F. 00685980146 ha
offerto un moltiplicatore unico del 1,095 % (uno virgola zero novantacinque percento)
sull'importo base / costo orario di lavoro,
Si procede, come indicato nella lettera di invito e nel rispetto della normativa, qui specificandosi
che 1' aggiudicazione avverrà con il con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95
comma 4 lettera b) del Decreto legislativo n. 50/2016.
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Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, il sottoscritto Presidente aggiudica, provvisoriamente, il
"SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 33 AGENTI
TECNICI ESATTORI DOTATI DI ATTESTATO, DA INQUADRARE CON LA QUALIFICA DI A.T.E.,
DA ADIBIRE ALL'ESAZIONE PRESSO I CASELLI DEL CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE
SICILIANE, PER LA DURATA DI MESI DUE", di cui alla procedura negoziata, ai sensi, ex art 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 - CIG 71063991F9 - Gara d'appalto CAS n. 159/2017- alla
Ditta TEMPOR spa Agenzia per il lavoro - Via G. Battista Morgagni, 28 20129 Milano Sede operativa
Viale L. Schiavonetti - 00173 ROMA - P/IVA: 12015820157 C.F. 00685980146 che ha offerto un
moltiplicatore unico del 1,095 % (uno virgola zero novantacinque percento) sull'importo base / costo
orario di lavoro.
Si da atto che l'impresa seconda classificata è la Gi Group spa - Piazza IV Novembre n° 5- 20124
Milano - C. F./P.IVA: 11629770154 ha offerto un moltiplicatore unico del 1,225 % (uno virgola
duecentoventicinque per cento) sull'importo base / costo orario di lavoro.
A questo punto, si da contezza delle operazioni sin qui eseguite e viene redatto il presente
verbale, composto da n° 3 pagine di cui l'ultima non completa e si chiudono le operazioni di gara alle
ore 17:00 e si dispone che gli atti siano trasmessa al RUP ed all'ufficio gara per i successivi
adempimenti di competenza.
Previa lettura e conferma, si sottoscrive

I TESTIMONI

x?

Dott. Carnielo/letto' I ^

Geom. Giulkj ^lungiovino
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IL
Ing. Saldatore PirVone

