PROT. 0000424-BD-19 DEL 08/02/2019

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO A CUI
AFFIDARE IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER LE ESIGENZE
DEL CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO.
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
CIG:

751990129E

IMPORTO A BASE D'ASTA:
IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA:
AFFIDATARIO DEL SERVIZIO:

€ 1.758.750,96
€ 1.758.750,96
ADECCO ITALIA S.P.A.

CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
Il direttore del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, dott. Alessandro CICCOLELLA
PREMESSO CHE
•

con provvedimento a contrarre n. 0002616-BD-18 del 25/06/2018 il Consorzio di Gestione di Torre
Guaceto ha inteso indire una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico
operatore economico a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro per le esigenze del
Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa;

•

ai sensi dell’art. 31, comma 2 del Codice, il Responsabile del procedimento (per brevità, anche “RUP”)
è il Direttore del Consorzio, Dott. Alessandro Ciccolella;

•

ai sensi dell’art. 31, comma 7 del Codice, è stato conferito incarico di supporto amministrativo e
giuridico al RUP all’Avvocato Nunzia Nobile del Foro di Bari, con studio professionale in Mola di Bari
(BA);

•

il C.I.G. attribuito alla procedura è 751990129E;

•

per l'espletamento della presente procedura di gara il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto si
avvale della piattaforma EmPULIA accessibile all'indirizzo www.empulia.it;

•

l'appalto ha per oggetto la somministrazione di lavoro per le esigenze del Consorzio di Gestione di
Torre Guaceto per un importo pari ad €1.758.750,96;

•

il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad €2.345.001,28 al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge;

•

trattandosi di accordo quadro, l’indicazione dell’importo posto a base di gara (così come il valore
massimo stimato dell’appalto) non è da intendersi quale impegno da parte del Consorzio nei confronti
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dell’operatore economico ad acquistare somministrazione di lavoro per un importo corrispondente
al suddetto valore, costituendo piuttosto esso un limite di spesa;
•

l’importo a base di gara è da intendersi al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
VISTI

•

il bando ed il disciplinare di gara ritualmente pubblicati;

•

la documentazione di gara;

•

le richieste di chiarimento poste dagli operatori economici interessati al confronto concorrenziale e
le relative risposte, tutte ritualmente pubblicate sul portale informatico EmPULIA nella sezione della
procedura di gara all'uopo dedicata;

•

i processi verbali nn. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 delle sedute pubbliche e riservate tenutesi presso la sede
del Consorzio, di cui si è data ampia e diffusa conoscenza agli operatori economici interessati sia
mediante il portale telematico EmPULIA sia mediante pubblicazione nella sezione all'uopo dedicata
del portale informatico di questa Stazione Appaltante;
DATO ATTO CHE

•

in data 06.11.2018, presso gli Uffici di questo Consorzio, si è celebrata la seduta pubblica della
procedura di gara de qua deputata alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche
oltreché all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e, dunque, alla formulazione della
graduatoria;

•

all'esito delle sopra menzionate operazioni, ritualmente verbalizzate (cfr. verbale n. 9), la società per
azioni Adecco Italia è risultata prima graduata in virtù di un punteggio complessivo conseguito pari a
95,92/100 pt (segnatamente: 67,11/70 punti per quanto concerne il pregio tecnico dell'offerta e
28,81/30 punti con riferimento al ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara);

•

Ricorrendo all'evidenza i presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50 del 2016, la
Commissione Giudicatrice ha chiuso la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP al fine di
avviare il sub-procedimento diffusamente descritto dalla disposizione codicistica succitata ed a mezzo
della missiva PROT. 0004902-H-18 DEL 08/11/2018 questo Consorzio ha comunicato alla società per
azioni Adecco Italia l'avvio del procedimento volto a fugare il sospetto di anomalia dell'offerta
presentata da codesto spettabile operatore economico;

•

avendo nei termini all’uopo concessi la società per azioni Adecco Italia presentato le giustificazioni
richieste (cfr. nota tramite EMPULIA Prot. PI219257-18 del 20.11.2018), il RUP a mezzo nota PROT.
0005305-H-18 DEL 06/12/2018 ha richiesto alla commissione giudicatrice parere obbligatorio non
vincolante all’uopo allegando le richiamate giustificazioni;

•

che la Commissione, in seduta riservata del 18.12.2018, registrata al Verbale n. 10 (reg. prot. 5546H-18) ha ritenuto congrua l’offerta presentata dal concorrente sopra citato e non reputa necessario
acquisire ulteriori chiarimenti e precisazioni;

•

questo Consorzio ha dato avvio alla verifica dei requisiti generali il cui possesso è stato dichiarato
dall’operatore economico primo graduato in sede di partecipazione alla procedura di gara de qua ed
all’esito dei menzionati controlli, acquisendo i seguenti documenti comprovanti il rispetto dei
requisiti:
-

Certificato dell’Anagrafe delle Sanzioni Amministrative di pendenti da Reato, numero reg.
cert. 199/2018/R per il quale risulta nulla per ADECCO ITALIA HOLDING DI PARTECIPAZIONE
E SERVIZI S.P.A.
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-

Certificato dell’Anagrafe delle Sanzioni Amministrative di pendenti da Reato, numero reg.
cert. 200/2018/R per il quale risulta nulla per ADECCO ITALIA S.P.A.

-

documento di verifica di autocertificazione della CCIA di MILANO MONZA BRIANZA LODI
attestante che “non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa” per
l’operatore economico ADECCO ITALIA HOLDING DI PARTECIPAZIONE E SERVIZI S.P.A.;

-

documento di verifica di autocertificazione della CCIA di MILANO MONZA BRIANZA LODI
attestante che “non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa” per
l’operatore economico ADECCO ITALIA S.P.A.;

-

consultazione del portale https://annotazioni.avcp.it/ e risultanza “Non sono state
individuate annotazioni per i codici fiscali specificati”;

-

i certificati Generale del Casellario Giudiziale 27750413, 27750414, 27750415, 27750416
27750417 27750418 27750419 27750420 27750421 27750422 27750423 27750424 per le
figure richieste dalla legge in cui si attesta che 'Per il nominativo richiesto il certificato
prodotto risulta nullo.'

-

Durc regolare per ADECCO ITALIA SPA

-

Durc regolare per ADECCO ITALIA HOLDING DI PARTECIPAZIONE E SERVIZI S.P.A.

-

nota dell’Agenzia delle Entrate del 14.11.2018 avente ad oggetto il controllo della veridicità
delle dichiarazioni sostitutive presentate dalla ADECCO ITALIA SPA attestante che “a carico
di tale soggetto non risultano violazioni”

-

nota dell’Agenzia delle Entrate del 27.11.2018 avente ad oggetto il controllo della veridicità
delle dichiarazioni sostitutive presentate dalla ADECCO ITALIA HOLDING DI PARTECIPAZIONE
E SERVIZI S.P.A. attestante che “a carico di tale soggetto non risultano violazioni”

-

certificazione Protocollo n. 3396944 del 31/10/2018 di ottemperanza Art.17 della Legge 12
marzo 1999, nr.68, recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili per ADECCO ITALIA SPA;

•

in data 17/01/2019 si è celebrata seduta pubblica volta a proporre l’aggiudicazione della procedura
di gara a ADECCO ITALIA SPA, di cui si dà contezza nel verbale n. XI;

•

questo Consorzio ha dato avvio alla verifica per la comprova dei requisiti speciali auto dichiarati in
sede di gara con nota prot. 0000165-H-19 del 18/01/2019;

•

in data 22/01/2019 con nota prot. pi013729-19 ADECCO ITALIA SPA ha provveduto a comprovare i
requisiti di capacità economico/finanziaria ed i requisiti di capacità tecnica e professionale
autodichiarati in sede di gara;
VISTI

•

il parere reso dalla commissione giudicatrice e contenuto nel verbale di seduta riservata n. 10 del
18.12.2018;

•

il provvedimento prot. 0000062-H-19 del 09/01/2019 di conclusione sub-procedimento ex art. 97,
comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016;

•

la proposta di aggiudicazione contenuta nel processo verbale n. 11 del 17/01/2019;
DETERMINA

1)

di RICHIAMARE tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
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2)

di APPROVARE tutti gli atti della gara europea a procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
economico a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro per le esigenze del Consorzio di
gestione di Torre Guaceto. CIG: 751990129E;

3)

di APPROVARE ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice la proposta di aggiudicazione contenuta nel
verbale di gara pubblica celebratasi in data 17/01/2019;

4)

di DISPORRE l’aggiudicazione della gara europea a procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
economico a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro per le esigenze del Consorzio di
gestione di Torre Guaceto. CIG: 751990129E all’operatore economico ADECCO ITALIA S.P.A. in
ragione dell’offerta pari a MOLTIPL. CCNL TURISMO pari a 2,11 e MOLTIPL. CCNL AGR. pari a 2, per
un Valore totale stimato pari a 1.758.750,96 EUR IVA esclusa;

5)

di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Portale EmPulia e sul sito internet del
Consorzio;

6)

di DISPORRE la comunicazione del presente provvedimento a tutti gli operatori economici
concorrenti.

7)

di DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art.
23 del D. Lgs. 33/2013.
Dott. Alessandro Ciccolella
direttore
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