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Procedura negoziata, previa gara ufficiosa, per la fornitura di lavoro in somministrazione a tempo
determinato per la 51^ Fiera del Riso dal 13 settembre al 08 ottobre 2017.
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA
L’anno duemiladiciassette, il giorno 31 del mese di agosto alle ore 09,30 presso la sede di Ente Fiera di
Isola della Scala s.r.l., in Isola della Scala – via Vittorio Veneto n. 4, si sono riuniti in seduta pubblica i
Signori:
• Rag. Roberto Bonfante – Responsabile Coordinatore di Ente Fiera

Presidente

• Silvia Bonfante – dipendente del Comune di Isola della Scala

componente

•

Berto Bertaso – Responsabile Settore Lavori Pubblici
del Comune di Isola della Scala

• Brogiato Olga – dipendente del Comune di Isola della Scala

componente
segretario verbalizzante

per proseguire con l’esame delle offerte economiche presentate da UMANA S.p.A. e ADECCO S.p.A.,
dopo la sospensione della seduta del 29.08.2017, concordata per poter ricevere dalle sedi centrali delle
suddette Agenzie documentazione integrativa.
Il Presidente constata che sono presenti i rappresentanti delle ditte ammesse:
• il Sig. Andrea Mutto in rappresentanza di Umana S.p.A. – Filiale di Isola della Scala
•

le Sig.re Genny Dalla Gassa e Zanon Francesca in rappresentanza i Adecco Italia S.p.A. – Filiale
di Nogara.

La Commissione esamina la documentazione contenente le informazioni dettagliate richieste alle Agenzie
partecipanti alla gara e concorda nel ritenere che entrambe, nella quantificazione dei costi orari indicati
nell’allegato A3 “offerta economica”, abbiano rispettato i parametri stabiliti dal C.C.N.L. “Multiservizi”,
come richiesto dal Foglio Patti e condizioni inerente la gara, sebbene i diversi criteri utilizzati per valutare
il contesto nel quale dovrà avvenire la prestazione lavorativa, considerando in particolare l’esposizione al
rischio, abbiano prodotto un risultato diverso.
A questo proposito il Sig. Andrea Mutto chiede di poter intervenire e, ottenuto l’assenso dal Presidente,
dichiara di voler esprimere alcune considerazioni in forma scritta, per conto di UMANA S.p.A., che
vengono acquisite e allegate al presente verbale, per formarne parte integrante e sostanziale.
La Sig.ra Dalla Gassa Genny, in rappresentanza di ADECCO ITALIA S.p.A. precisa che tra le
componenti del costo orario da considerare non deve comparire la voce relativa ad eventuali indennità per
malattia, in quanto costituiscono “rischio a esclusivo carico dell’Agenzia”. Si riserva di fornire
dichiarazione scritta, per precisare meglio questa affermazione, da acquisire agli atti successivamente allo
svolgimento della seduta.
Il Presidente della Commissione, a conclusione degli interventi, afferma che le argomentazioni affrontate
dalle Agenzie concorrenti potranno essere oggetto di proprie valutazioni e controdeduzioni scritte,
anch’esse da acquisire agli atti, non appena pervenuta la dichiarazione di ADECCO ITALIA S.p.A.
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La Commissione, preso atto di quanto rilevato. ritiene comunque ammissibili entrambe le offerte e
procede con l’attribuzione del punteggio, applicando ai valori dichiarati nell’Allegato 3, in
corrispondenza della colonna “Tariffa oraria offerta”, riferita all’orario diurno del 1° livello, la seguente
formula:
x=50 x ∆
dove:
∆= 1-

offerta considerata - offerta più bassa
offerta più bassa

Il risultato viene riepilogato come segue:

PUNTEGGIO MASSIMO
ASSEGNABILE

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

assegnato all’Agenzia

assegnato all’Agenzia

UMANA S.p.A.

ADECCO ITALIA S.p.A.

48,13

50

50

Concluse le operazioni relative all’attribuzione dei punteggi, sia in seguito alla valutazione dell’offerta
tecnica, che di quella economica, la Commissione somma i punteggi ottenuti dalle ditte partecipanti e
compila il seguente prospetto riepilogativo:
DITTA

VALUTAZIONE
OFFERTA TECNICA

VALUTAZIONE OFFERTA
ECONOMICA

ESITO VALUTAZIONE

Punteggio attribuito

Punteggio attribuito

PUNTEGGIO TOTALE

UMANA S.p.A.

50

48,13

98,13

ADECCO ITALIA S.p.A.

50

50

100

Il Presidente della Commissione, preso atto dell’esito della valutazione complessiva conseguita, proclama
vincitrice della gara l’Agenzia ADECCO ITALIA S.p.A. – via Tolmezzo n. 15 – 20132 MILANO, alla
quale viene affidato provvisoriamente l’incarico per la fornitura di lavoro in somministrazione a tempo
determinato per la 51^ Fiera del Riso, come descritto nel Foglio Patti e Condizioni allegato alla
determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 21 in data 28.07.2017.
La procedura di affidamento verrà perfezionata e resa definitiva con la stipula del contratto che verrà
sottoscritto tra le parti.
Il presidente dichiara conclusa la seduta di aggiudicazione della gara alle ore 10,25=
Letto, approvato e sottoscritto
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I COMPONENTI
f.to Rag. Roberto Bonfante

Presidente

f.to Silvia Bonfante

componente

f.to Berto Bertaso

componente

f.to Brogiato Olga

segretaria verbalizzante

