Verderio, 20 aprile 2017
Prot. 0493/2017

Inviata a mezzo PEC

Alle imprese concorrenti

Sito istituzionale Seruso SpA

OGGETTO:

Procedura Aperta PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO - CIG 69247092A4 – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.

Premesso che:
- in data 09.02.2017 si è svolta la prima seduta pubblica relativa alla gara in oggetto;
- in data 24.02.2017 si è svolta la seconda seduta (riservata) relativa alla gara in oggetto;
- in data 01.03.2017 si è svolta la terza seduta pubblica relativa alla gara in oggetto;
- in data 11.04.2017 si è svolta la quarta seduta (riservata) relativa alla gara in oggetto;
- in data 19.04.2017 si è svolta la quinta seduta pubblica relativa alla gara in oggetto;
i cui verbali sono agli atti aziendali.
Richiamati:
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 06.07.2016, con la quale si dà mandato ad
espletare la procedura in oggetto applicando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 06.03.2017, con la quale è stato nominato RUP
della procedura in oggetto l’ing. Claudio Citroni, subentrato nella funzione al precedente Direttore
sig. Paolo Monti;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.04.2017, con la quale si dà mandato al RUP di
procedere all’aggiudicazione provvisoria in accordo alla graduatoria di gara realizzata sulla base
del punteggio complessivo ottenuto dalle offerte dei Concorrenti;

Preso atto che la Stazione appaltante deve acquisire l’esito dei controlli su quanto dichiarato in
sede di gara e che pertanto l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata all’esito
favorevole dei controlli citati;

Tutto ciò premesso,
- si procede all’aggiudicazione del servizio di cui in oggetto alla società Tempor Spa Agenzia per il
lavoro – Milano, sulla base della graduatoria di gara allegata alla presente.
Si precisa che, in deroga all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto potrà essere
stipulato prima che sia trascorso il temine di 35 giorni decorrenti dalla data di invio della presente
comunicazione in quanto trattasi di accordo quadro in conformità a quanto stabilito dall’art. 54 del
D.lgs. 50/2016. La presente comunicazione viene pubblicata sul sito internet di Seruso spa alla
sezione Gare e appalti. Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega di prendere contatto
con l’Ufficio Amministrazione al seguente numero: 039-513793.
Distinti saluti.

Il RUP
Ing. Claudio Citroni

Elenco Società partecipanti
Procedura Aperta PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO - CIG 69247092A4

SOCIETA’
Umana spa
Gi Group spa
Ranstad Italia spa
Tempor Spa
Etjca spa
During spa
Manpower srl
Adecco Italia spa
Synergie Italia spa

Graduatoria
Procedura Aperta PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO - CIG 69247092A4

SOCIETA’
Umana spa
Gi Group spa
Ranstad Italia spa
Tempor Spa
Etjca spa
During spa
Manpower srl
Adecco Italia spa
Synergie Italia spa

Punteggio
tecnico
45
45
45
45
45
38
45
45
45

Punteggio
economico
51,94
55,00
52,84
55,00
52,54
55,00
52,04
52,14
55,00

Punteggio totale
96,94
100,00
97,84
100,00 (*)
97,54
93,00
97,04
97,14
100,00

(*) determinata tramite sorteggio, in accordo alle previsioni del Disciplinare di Gara.

