Reg. generale B III/2019

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI SALERNO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 245 del 16.10.2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO
PER
L'ESPLETAMENTO
DELLE
ATTIVITA'
ISTITUZIONALI
–
AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART. 29 C.1 DEL
D.LGS. 50/2016 (CIG: 80489668DC)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di ottobre il Dott. Ciro Adinolfi, Dirigente del
Settore Promozione dell'Ente,
PREMESSO che:
a) in data 26.8.2014 è entrata in vigore la L.R. n. 18 dell’8.8.2014 “Organizzazione del sistema
turistico in Campania” che prevede all’art. 22 le procedure per lo scioglimento degli Enti
Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo;
b) il citato art. 22 della suddetta L.R. n. 18/2014, al comma 5 precisa: “Fino alla data dell’effettivo
esercizio dell’Agenzia regionale gli EE.PP.T. e le AAST continuano ad esercitare le loro
funzioni…”;
c) con deliberazione n. 32 del 01.10.2019 il Commissario Liquidatore dell’Ente:
1. ha disposto l'avvio delle procedure di gara per l'individuazione di un'Agenzia di Lavoro
fornita di autorizzazione ministeriale avente sede operativa nel territorio regionale, in grado di
garantire la somministrazione all'EPT di Salerno di prestazioni di lavoro temporaneo,
afferente alle posizioni iniziali delle categorie "B" e "C" del CCNL del Comparto Regioni ed
Autonomie locali;
2. ha dare atto che l’importo da porre a base d’asta sarà compreso nel limite massimo di €
140.000,00 (IVA esclusa);
3. ha dato atto, altresì, che l’eventuale aggiudicazione ed il relativo contratto conterrà la clausola
di interruzione del servizio di somministrazione alla data dell’effettivo avvio dell’Agenzia
Regionale nonché alla conclusione delle attività liquidatorie dell’EPT senza nessun addebito
di penale per l’Ente;
4. ha nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente dell’EPT, il Dott. Ciro
Adinolfi, per porre in essere tutti gli atti amministrativi conseguenti e necessari per la
realizzazione delle citate attività, ai sensi della L. 241/90, del D.P.R. 207/2010 e del D.Lgs. n.
50/2016;
ATTESO che:
a) con determinazione dirigenziale n. 239 del 03.10.2019 è stata indetta una procedura negoziata
tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA di Consip SpA per l’affidamento del servizio di
somministrazione lavoro a tempo determinato per il funzionamento dell’EPT di Salerno, per un
importo complessivo a base di gara pari a € 140.000,00 (centoquarantamila/00) IVA esclusa,
procedendo all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, lett. c) e co. 6 e dell’art. 95 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
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b)
c)
d)
e)

si è proceduto in data 04.10.2019 alla pubblicazione sul MEPA della RDO n. 2403698;
il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del 14.10.2019;
entro il termine stabilito sono pervenute n. 5 offerte;
in data 16.10.2019 lo scrivente Dirigente, in qualità di RUP, ha proceduto alla valutazione della
documentazione amministrativa tramite la piattaforma MEPA;

RICHIAMATI:
a) l’art.29 c.1 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che “al fine di consentire l'eventuale proposizione del
ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono
altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento
che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica
della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine
di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o
strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per
l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui
al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione”;
b) l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs.
50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di
affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico
finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1
del D.Lgs. 50/2016”;
DATO ATTO, altresì, che all’esito della verifica della documentazione amministrativa degli
operatori economici partecipanti lo scrivente RUP ha ammesso alla fase successiva tutti e cinque i
concorrenti come da verbale n. 1 del 16.10.2019;
RITENUTO:
a) di dover approvare le risultanze del verbale n. 1 del 16.10.2019 dello scrivente RUP relativo alla
valutazione delle buste amministrative, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e
sostanziale;
b) di dover dare attuazione alle disposizioni soprarichiamate pubblicando sul sito dell’Ente
www.eptsalerno.it nella sezione “Amministrazione Trasparente> bandi di gara e contratti” il
presente provvedimento;
c) di dare contestualmente avviso ai concorrenti del presente provvedimento tramite la piattaforma
MEPA, ai sensi del citato art. 29 co.1 del D.Lgs. 50/2016;
VISTI altresì:
a) il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
b) il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
c) il D.Lgs. 267/2000
d) la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
e) la L.R. 3/2007 e ss.mm.ii.;
f) il Regolamento regionale 7/2010 e ss.mm.ii.;
g) tutti gli atti richiamati in narrativa;
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determina
per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui integralmente riportati:
1. di approvare le risultanze del verbale n. 1 del 16.10.2019 redatto dallo scrivente Dirigente in
qualità di RUP relativo alla valutazione della documentazione amministrativa delle offerte
presentate in merito alla procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA di
Consip SpA per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per il
funzionamento dell’EPT di Salerno indetta con determinazione dirigenziale n. 239 del
03.10.2019;
2. di prendere atto delle valutazioni svolte in merito ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico professionali dichiarati dai partecipanti e di ammettere alle fasi successive di gara i
seguenti operatori economici:
a) TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO
b) GI GROUP SPA;
c) MANPOWER S.R.L.;
d) RANDSTAD ITALIA SPA;
e) JOB ITALIA SPA;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente
www.eptsalerno.it nella sezione “Amministrazione Trasparente> bandi di gara e contratti”,
dandone contestuale avviso ai concorrenti;
4. di dare contestualmente avviso ai concorrenti del presente provvedimento tramite la piattaforma
MEPA, ai sensi dell’art. 29 co.1 del D.Lgs. 50/2016;
5. di dare atto che dalla pubblicazione del presente provvedimento decorrono i termini per
consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 104/2010.
Il Dirigente
Dott. Ciro Adinolfi

Il presente provvedimento n. 145 del 16.10.2019 è stampato in originale su n. 3 pagine e archiviato nel registro generale delle
determinazioni dirigenziali dell’E.P.T. di Salerno anno 2019 lettera B vol. III
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ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI SALERNO
C.F. 80019170655
PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:
“SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO” MEDIANTE RICHIESTA DI
OFFERTA SUL MEPA - CIG: 80489668DC (RDO n. 2403698)

Verbale del RUP n. 1 del 16 ottobre 2019

Il giorno 16 ottobre dell'anno duemiladiciannove, alle ore 11:30 in Salerno, nella sede dell’Ente
Provinciale per il Turismo in Via Velia, 15, il dott. Ciro Adinolfi, in qualità di Responsabile Unico
del Procedimento della procedura in oggetto (d’ora in poi RUP) dirigente dell’EPT di Salerno
procede all’apertura delle buste amministrative.

Premesso che:
a)

con determinazione dirigenziale n. 239 del 03.10.2019 è stata indetta una procedura negoziata
tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA di Consip SpA per l’affidamento del servizio di
somministrazione lavoro a tempo determinato per il funzionamento dell’EPT di Salerno, per un
importo complessivo a base di gara pari a € 140.000,00 (centoquarantamila/00) IVA esclusa,
procedendo all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, lett. c) e co. 6 e dell’art. 95 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii.;

b) si è proceduto in data 04.10.2019 alla pubblicazione sul MEPA della RDO n. 2403698;
c)

il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del
14.10.2019.

Prima di procedere con le operazioni di gara, il RUP dà atto che non sussistono cause di
incompatibilità o illegittimità che determinerebbero per lo stesso l’applicazione dell’istituto
dell’astensione.
TUTTO CIÒ PREMESSO

Il RUP accede, con le proprie credenziali (Login e Password) di punto istruttore al portale degli
Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione – Area Personale – Cruscotto – Negoziazioni –
MePA – Richieste di Offerta e prende atto che, entro il termine ultimo per la ricezione delle offerte
previsto dalla RDO n. 2403698, sono pervenute n. 5 offerte da parte degli operatori economici sotto
elencati, secondo l’ordine di presentazione sulla piattaforma Mepa (www.acquistinretepa.it):
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1. TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO
2. GI GROUP SPA;
3. MANPOWER S.R.L.;
4. RANDSTAD ITALIA SPA;
5. JOB ITALIA SPA.
Il RUP procede all’apertura, nell’ordine sopra descritto, delle buste virtuali contenenti la
documentazione amministrativa, al fine di verificare la completezza e la regolarità del loro
contenuto rispetto alle indicazioni fornite dalla Stazioni Appaltante.
Il RUP verifica che i concorrenti abbiano prodotto tutti i seguenti documenti richiesti dal
Disciplinare di gara:
1. Modello di Dichiarazioni integrative;
2. DGUE;
3. PASSoe.
Il RUP, nella verifica della documentazione amministrativa, compila apposite check-list per ciascun
concorrente, di cui si riportano i relativi esiti:


TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO

La documentazione amministrativa caricata sulla piattaforma MePA dall’O.E. “Tempor Spa” risulta
conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di gara e dalla normativa vigente.


GI GROUP S.P.A.

La documentazione amministrativa caricata sulla piattaforma MePA dall’O.E. “Gi Group Spa”
risulta conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di gara e dalla normativa vigente.


MANPOWER S.R.L.

La documentazione amministrativa caricata sulla piattaforma MePA dall’O.E. “Manpower srl”
risulta conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di gara e dalla normativa vigente.


RANDSTAD ITALIA SPA

La documentazione amministrativa caricata sulla piattaforma MePA dall’O.E. “Randstad Italia Spa”
risulta conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di gara e dalla normativa vigente.


JOB ITALIA SPA

La documentazione amministrativa caricata sulla piattaforma MePA dall’O.E. “Job Italia Spa”
risulta conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di gara e dalla normativa vigente.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa il RUP dichiara la regolarità delle
istanze pervenute e ammette alla fase successiva tutti e 5 i concorrenti.
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Alle ore 13:45 il RUP dichiara terminata la verifica della documentazione amministrativa e dà atto
che il presente verbale verrà trasmesso ai concorrenti mediante la funzionalità Mepa sulla
piattaforma www.acquistinretepa.it, ai sensi dell’art. 29 co.1 del D.Lgs 50/2016.
Salerno, 16 ottobre 2019
Il RUP
Dott. Ciro Adinolfi
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