GARA APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA RISTRETTA
SERVIZIO di SOMMINISTRAZIONE LAVORO a TEMPO
DETERMINATO per il PERIODO 01.02.2019 – 31.01.2020
CIG 7756964132
Criterio di aggiudicazione: procedura negoziata ristretta di cui all’art.61, espletata ai
sensi dell'art.36 comma 02 lett.c), con aggiudicazione sulla base dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 06 del D.Lgs. n.50/2016,
mediante l’accesso al MEPA, con procedura RdO (richiesta di offerta), ai sensi dell’art.36
comma 06 del D.Lgs. n.50/2016, tra operatori economici abilitati per il Bando
Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni – Categoria Servizi – Servizi di
ricerca, selezione e somministrazione del personale”.
L’anno 2019 addi’ 22 del mese di gennaio alle ore 16.00 presso l’ufficio amministrativo
dell’Ipab Centro Anziani di Bussolengo, si sono riuniti i componenti della commissione
giudicatrice della gara appalto in oggetto, costituita con determinazione n.21 del
22.01.2019, esecutiva ai sensi di Legge, e precisamente:
a. Zantedeschi Francesco – Segretario Direttore Presidente
c. Avanzi Giovanna – Istruttore Commissario
c. Piccoli Monica – Istruttore Commissario e segretario verbalizzante.
Sono presenti inoltre i sigg.ri:
a. Pamela Lai in rappresentanza di Humana spa
b. Gabriele Paroli Gilardoni in rappresentanza di Orienta spa
giuste apposite deleghe depositate in atti.
PREMESSO che:
a. con determinazione n.124 del 07.12.2017, esecutiva ai sensi di Legge, è stato affidato
all’Agenzia Orienta spa di Roma l’incarico per il servizio di somministrazione lavoro a
tempo determinato per l’anno 2018, onde garantire il rispetto dei parametri di Legge
nell’erogazione dei servizi socio assistenziali agli ospiti;
b. con determinazione n.119 del 09.11.2018, esecutiva ai sensi di Legge, è stato
approvato e conseguentemente pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente l’avviso
pubblico di indagine di mercato conoscitiva finalizzata alla predisposizione di un elenco
di operatori economici interessati alla partecipazione ad una gara appalto procedura
ristretta, giusto art.61 del D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento del servizio di
somministrazione lavoro a tempo determinato per la durata di 12 mesi;
c. con determinazione n.127 del 28.11.2018, esecutiva ai sensi di Legge, è stata
costituita la commissione per l’attuazione della procedura di sorteggio per
1

l’individuazione dei n.05 operatori economici da invitare alla gara appalto procedura
ristretta per l’affidamento del servizio in argomento;
d. la commissione di cui sopra ha attuato la procedura di sorteggio il 28.11.2018,
individuando in tal modo i n.05 operatori economici da invitare rispetto alle n.11
manifestazioni di interesse pervenute;
e. con determinazione n.127 del 28.11.2018, esecutiva ai sensi di Legge, è stata disposta
la proroga tecnica per il mese di gennaio 2019 del servizio in argomento come affidato
all’Agenzia Orienta spa di Roma;
f. con determinazione n.07 del 08.01.2019, esecutiva ai sensi di Legge, sono stati
approvati gli atti amministrazioni funzionali all’espletamento della gara appalto in
argomento:
g. con determinazione n.14 del 08.01.2019, esecutiva ai sensi di Legge, sono stati
integrati/modificati il capitolato speciale d’appalto ed il disciplinare di gara;
h. con lettera invito in data 08.01.2019 protocollo n.16, ai n.05 operatori economici
individuati attraverso il sorteggio come soprindicato, è stata inviata Richiesta di Offerta
(RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) messo a
diposizione da Consip spa (www.acquistinretepa.it), da completare entro le ore 12.00
del 22.01.2019, con attuazione della procedura di gara il giorno stesso alle ore 16.00;
QUANTO SOPRA PREMESSO e CONSIDERATO
I componenti della commissione dichiarano di non trovarsi in alcuna delle situazioni di
incompatibilità disciplinate dall’art. 51 del C.P.C.
Il Presidente comunica che entro il termine fissato in modo perentorio per le ore 12.00
del 22.01.2019, mediante la piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.PA.) messo a diposizione da Consip spa (www.acquistinretepa.it,
sono regolarmente pervenute le proposte dei seguenti operatori economici:
01. Articolo 1 srl di Roma
02. Gi. Group spa di Milano
03. Umana spa di Venezia Marghera
04. Orienta spa di Roma
05. Manpower srl di Milano
La Commissione:
a. alle ore 16.07, in seduta pubblica, procede all’esame della documentazione
amministrativa, come richiesta con lettera invito in data 08.01.2019 protocollo n.16, nel
seguente ordine:
01. Umana spa
02. Articolo 1 srl
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03. Orienta spa
04. Gi. Group spa
05. Manpower srl
accertando che risulta essere regolare e conforme alle disposizioni di cui al capitolato
speciale d’appalto, al disciplinare di gara ed alla lettera invito, ed ammette gli operatori
economici soprindicati alla successiva fase di gara.
La Commissione:
a. alle ore 17.05, in seduta riservata, previa lettura degli artt.05, 06 e 07 del disciplinare
di gara, procede all’esame delle offerte tecniche, che risultano essere redatte e
formulate come richiesto.
La Commissione, considerata la complessità delle proposte/offerte da esaminare, alle
ore 18.30 sospende i lavori che saranno ripresi mercoledì 23.01.2019 alle ore 8.30.
La Commissione alle ore 08.30 del 23.01.2019, in seduta riservata, riprende l’esame
delle offerte tecniche, che dopo attenta valutazione e parametrazione dei n.04 elementi
come indicati nel disciplinare di gara e, recepimento dei relativi criteri motivazionali per
l’attribuzione dei punteggi nonché giudizi/coefficienti, vengono valutate come segue:
Elementi
a)

b)

Individuazione e
procedimento di
selezione dei lavoratori
somministrati

Criteri

Sub
Punteggio
Max punti
25 di cui:
a1 Tipologia e caratteristiche dei canali di max. punti
reclutamento e selezione
10

a2 Modalità di espletamento della selezione max punti
(criteri di valutazione del personale, anche 15
con riferimento alla valorizzazione delle
competenze e professionalità specifiche dei
candidati; modalità di svolgimento dei
colloqui; competenze e professionalità dei
reclutatori)
Modalità e tempi previsti
Max punti
per il reclutamento del
25 di cui:
personale
b1 Modalità di gestione ed organizzazione max punti
del
servizio
nei
confronti
della 20
committenza (sarà valutata anche la
presenza territoriale dell'Agenzia
nel
territorio delle provincia di Verona
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b2 Tempi previsti per il reclutamento del max punti
personale punti da suddividere come segue:
5
* da 9 giorni a 6 giorni: 2 punti;
* da 5 giorni a 3 giorni: 3 punti;
* da 2 giorni a 1 giorno: 5 punti.
c)

d)

Attività di formazione del
personale in
somministrazione
Resta inteso che
l'attività di formazione
dovrà essere svolta al di
fuori dell'orario di
servizio dei
lavoratori
somministrati e che il
costo delle ore
destinate alla
formazione sarà a
totale carico
dell'offerente in caso di
aggiudicazione
Servizi migliorativi offerti
per la gestione del
servizio

Contenuto e tempi del programma di Max punti
formazione del personale specifico con 10
riguardo alle figure professionali richieste

Illustrazione di iniziative/attività/servizi a Max punti
disposizione del personale somministrato 10
finalizzate al miglioramento del servizio
Saranno valutate proposte migliorative che verranno
formulate sia nei confronti dei lavoratori
somministrati che della Stazione Appaltante.
Il punteggio verrà attribuito ad insindacabile
giudizio
della
Commissione giudicatrice
valutando la reale convenienza per la
Stazione appaltante delle migliorie offerte.
La Commissione si riserva, in base aita propria
discrezionalità tecnica, di non attribuire alcun
punteggio
alle
proposte
migliorative
presentate qualora siano ritenute non di
interesse e/o apprezzamento o presentino un
elevato grado di difficoltà attuativa

La valutazione, recependo la tabella di cui sopra e seguendo l’ordine degli elementi
qualitativi, viene espressa collegialmente come segue:
El.
g.a
p.a1
p.a2

Articolo 01 srl
0,50
5,00
7,50

Gi. Group spa
0,80
8,00
12,00

Manpower srl
0,80
8,00
12,00

Orienta spa
1,00
10,00
15,00

Umana spa
0,80
8.00
12,00
4

g.b
p.b1
p.b2
g.c
p.c
g.d
p.d
p.t

1,00
20,00
5,00
0,50
5,00
0,80
8,00
50,50

0,80
16,00
4,00
0,80
8,00
0,80
8,00
56,00

0,80
16,00
4,00
1,00
10,00
1,0
10,00
60,00

1,00
20,00
5,00
1,00
10,00
1,0
10,00
70,00

0,80
16,00
4,00
1,00
10,00
1,0
10,00
60,00

La Commissione, conclude l’esame delle offerte tecniche che, avendo ottenuto un
punteggio complessivo non inferiore a 49, ammette tutti gli operatori economici alla
fase successiva relativa alla valutazione delle offerte economiche.
La Commissione alle ore 10.00, in seduta pubblica, procede all’esame delle offerte
economiche, precisando che saranno escluse quelle riportanti un moltiplicatore
inferiore ad 1,000 che risultano essere le seguenti:
01. Umana spa – 1,070
02. Articolo 1 srl – 1,038
03. Orienta spa – 1,038
04. Gi. Group spa – 1,068
05. Manpower srl – 1,138
ed in attuazione di quanto disposto dall’art.06 lett.b) del disciplinare di gara, viene
attribuito il seguente punteggio:
01. Umana spa – punti 29,10
02. Articolo 1 srl – punti 30,00
03. Orienta spa – punti 30,00
04. Gi. Group spa – punti 29,15
05. Manpower srl – punti 27,36
e definisce la seguente graduatoria finale:
01. Orienta spa – punti 100,00
02. Umana spa – punti 89,10
03. Manpower srl – punti 87,36
04. Gi. Group spa – punti 85,15
05. Articolo 1 srl – punti 80,50.
La Commissione dichiara l’agenzia per il lavoro ORIENTA spa di Roma, aggiudicataria
provvisoria del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per il periodo
01.02.2019 – 31.01.2020, con il punteggio di 100,00 e con l’applicazione del
moltiplicatore unico 1,038 sui costo orari contrattuali del personale di cui alla tabella A
del capitolato speciale d’appalto e trasmette il presente verbale unitamente alla
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documentazione di gara alla Direzione dell’Ente per l’adozione dei provvedimenti
consequenziali.
La Commissione dichiara chiuse le operazioni di gara alle ore 10.30 del 23.01.2019.
Letto confermato e sottoscritto:
Il Presidente
f.to Zantedeschi Francesco
I Commissari
f.to Avanzi Giovanna
f.to Piccoli Monica – segretario verbalizzante
Bussolengo, 23.01.2019

6

