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Commissione di volutozione giusto decrcto n'12/78 del Segrctdrio Generdle

PROCESSO VEREALE N,7 REUT'VO ALLE OPERAZIONI DI GARA IN SEDUTA PUEBLICA DEL GIORNO 27.09.2078

OGGETTO: Procedura aperta per I'affidamento, in accordo quadro, del servizio di somministrazione di
lavoro temporaneo presso la sede di Augusta (n.4 unita) e l'UIficio Territoriale di Catania
(n.7 unità, con applicazione della clausola sociale di cui all'art. 3l del CCNL per la categoria
delle agenzie di somministrazione di lavoro) per I'inquadramento delle unità di lavoro
all'interno della Segreteria Tecnica Operativa e l'espletamento dei compiti di istituto di cui
alla kgge n.84/1994 come emendata e integrata dal D.Lgs.n.l69l2016. CIG 7550392C93.

Si premette che con nota prot. n.6078N/2018 del 17.07.2018 (bando di gara aperta), pubblicata sul

sito istituzionale di questa ADSP, questa Autorita ha awiato la procedura in oggetto, assegnando il termine
per la consegna dei plichi sigillati, perentorio e a pena di esclusione dalla procedura, del giorno 13.09.2018

alle ore l2:00, presso I'UIficio Territoriale di Catania Via Dusmet S.N.

Si premette altresì che con Decreto del Segretario Generale n.l2l18 del 18.09.2018 è stata nominata

la Commissione di Gara, così composta:

- Dott. Davide Romano - Presidente;

- Dott. Ing. Riccardo Lentini - Componente;

- Geom. Daniele Musumeci - Componente;

- Rag. Giovanni Semeraro - Segretario Verbalizzante.

L'anno 2018, addì 2l (ventuno) del mese di settembre, alle ore 12:20, presso gli uffici dell'Autorita
di Sistema Pornrale del Mare di Sicilia Orientale, Ulficio Territoriale di Catania, i Componenti e il Presidente

dichiarano che in capo agli stessi non sussistono cause di incompatibilità con la funzione assegnata con il
predetto decreto, e dichiarano aperta la seduta pubblica di gara.

Alla seduta partecipano altresì:

il Sig. Alfio Fenara per conto di WINTIME S.p.a.;

il Sig. Angelo Fabio Mazzerbo per conto di WINTIME S.p.a.;

la Sig.ra Mariella Pafumi per conto di Gl GROUP S.p.a.;

la Sig.ra Manuela Freni per conto di OPENJOBMETIS S.p.a.

I nominativi sopra indicati, muniti di apposita delega a partecipare alla presente seduta di gara,

risultano individuati nell'elenco allegato al presente verbale, recante gli estremi del documento di
riconoscimento in corso di validità.

Oggetto della presente seduta di gara è la verifica dell'integriG dei plichi pervenuti entro il termine
assegnato, apertura del plico principale, verifica della presenza in ciascuno di n.3 plichi chiusi e sigillati,
apertura del plico denominato "Busta n.l -'DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E GARANZIA" e

successiva verifica della documentazione ivi contenuta.

Il Presidente informa i presenti che, entro il termine perentorio e fissato a pena di esclusione delle ore
l2:00 del giomo 13.09.2018, presso I'UIficio Territoriale di Catania Via Dusmet s.n. sono pervenuti n.5 plichi
chiusi e sigillati.
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La Commissione prende atto che i plichi pervenuti risultano perfettamente chiusi e sigillati nei lembi,
e stabilisce di asseglare a ciascun plico la numerazione qui di seguito indicata:

Il Presidente procede all'apertura del plico contrassegnato con il n.l pervenuto da GI GROUP S.p.a.

All'intemo vengono rinvenute chiuse e sigillate la "Busta n.l - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
E GARANZIA", la "Busta n.2 - OFFERTA TECNICA" e la "Busta n.3 - OFFERTA ECONOMICA", che

vengono siglate dai Componenti e dal Presidente e lasciate integre e accantonate per le successive fasi di gara

Il Presidente apre la "Busta n.l - *DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E GARANZIA", al
cui interno è presente la domanda di partecipazione, le dichiarazioni e la documentazione che viene siglata dai

Componenti della Commissione.

Considerato che le informazioni ivi contenute sono conformi alle previsioni del bando di gara, la
Commissione dichiara che il conconente GI GROUP S.p.a. è AMMESSO alle successive fasi di gara.
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Il Presidente procede all'apertura del plico contrassegnato con il n.2 pervenuto da ETJCA S.p.a.

AII'intemo vengono rinvenute chiuse e sigillate la "Busta n.l - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATM
E GARANZLA", la "Busta n.2 - OFFERTA TECNICA" e la "Busta n.3 - OFFERTA ECONOMICA", che

vengono siglate dai Componenti e dal Presidente e lasciate integre e accantonate per le successive fasi di gara

Il Presidente apre la "Busta n.I - 'DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E GARANZIA", al cui
interno è presente la domanda di partecipazione, le dichiarazioni e la documentazione che viene siglata dai
Componenti della Commissione.

Il Modello 2 riscontrato nella busta risulta essere stato elaborato parzialmente, p€rtanto, stante I'intento
di favorire la più ampia partecipazione alla gara, è necessario assegnare al concorrente un terrnine per il
soccorso istruttorio, a pena di esclusione, per l'integrazione del citato modello.

Considerato che le informazioni contenute nella rimanente documentazione sono conforrni alle
previsioni del bando di gara, la Commissione dichiara che il concorrente ETJCA S.p.a. è AMMESSO CON
RrsERvA' 
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Il Presidente procede all'apertura del plico contrassegnato con il n.3 p€rvenuto da OPENJOBMETIS
S.p.a.

All'intemo vengono rinvenute chiuse e sigillate la "Busta n.l - "DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA E GARANZIA", la "Busta n.2 - OFFERTA TECNICA", la "Busta n.3 - OFFERTA
ECONOMICA" e la "Busta n.4 - GIUSTIFICAZIONI", che vengono siglate dai Componenti e dal Presidente

e lasciate integre e accantonate per le successive fasi di gara.

ll Presidente apre la "Busta n.l - 'DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E GARANZIA", al cui
intemo è presente la domanda di partecipazione, le dichiarazioni e la documentazione che viene siglata dai
Componenti della Commissione

Il Presidente rileva che il certificato ISO non è accompagnato da dichiarazione di conformità
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N. CANDITATO DATA
CONSEGNA

ORA
CONSEGNA

N. PROT.
ENTRATA

DATA
PROT.

I GI GROUP S.P.A. 12109120t8 7809 't2/09/2018

2 ETJCA S.P.A. t2/09t2018 7810 12t09/2018

3 OPENJOBMETIS S.P.A. t2t09t2018 7811 12t09/2018

4 Vi/INTIME S.P.A. 1310912018 10:09 7878 13t09/2018

5 TEMPOR S.P.A. 13t09t2018 l0:47 7879 13109/2018
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all'originale e pertanto invita la Sig.ra Manuela Freni - rappresentante del concorrente OPENJOBMETIS
S.p.a. presente nella odiema seduta di gara, a dichiarare la conformità del documento all'esemplare originale.
Si dà atto che la dichiarazione viene resa.

Il Presidente rileva che mancano le dichiarazioni afferenti il fatturato aziendale, indicato nel bando e
disciplinare di gara quale requisito economico finanziario in possesso del candidato.

La Commissione dopo avere chiesto al partecipante che conferma la presenza della dichiarazione, e con
il parere favorevole degli intervenuti, all'unanimita decide di aprire la "Busta n.2 - OFFERTA TECNICA" al
solo fine di verificare se per mero errore la dichiarazione afferente il fatturato aziendale fosse presente in detto
plico.

Considerato che predetta dichiarazione non viene rinvenuta, il Presidente procede a richiudere, sigillare
e siglare sui lembi la "Busta n.2 - OFFERTA TECNICA" prodotta dal concorrente OPENJOBMETIS S.p.a.
e accantonata per le successive fasi di gara.

Dopo una attenta disamina delle prescrizioni del bando, emerge che nell'ambito della documentazione
prevista - a oena di esclusione - quale contenuto della *BUSTA A - DOCUMENTAZIONE
AMMININISTRATM E GARANZIA", a prg. I I e segg. para 6.1 e segg. del disciplinare di gara, non
risultano elencati tra quelli da produne - a oena di esclusione - le dichiarazioni relative ai requisiti sopra
esplicitati.

Da ciò risulta che il concorrente OPENJOBMETIS S.p.a. non ha prodotto la dichiarazione inerente il
fatturato aziendale globale/specifico che, come detto, non è elencata tra quelle previste a pena di esclusione.

Per quanto sopra, considerato che le inforrnazioni contenute nella rimanente documentazione sono
conformi alle previsioni del bando di gara, la Commissione di Gara dichiara che il concorrente
OPENJOBMETIS S.p.a. è AMME§SO CON RISERVA, e contestualmente attiva I'istituto del soccorso
istruttorio richiedendo di rendere la dichiarazione inerente il possesso del requisito finanziario mancante.

Qualora in esito ad apposito quesito in merito da formularsi celermente all'Avvocatura Distrettuale dello
Stato dovesse emergere l'inapplicabilita al caso in ispecie dell'istituto del soccorso istruttorio, la Commissione
di Gara procedera a dichiarare I'ESCLUSIONE del concorrente OPENJOBMETIS S.p.a. dalla presente

Procedura di gara 
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Il Presidente procede all'apertura del plico contrassegnato con il n.4 pervenuto da WINTIME S.p.a.
All'interno vengono rinvenute chiuse e sigillate la "Busta n.1 - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATM
E GARANZIA", la "Busta n.2 - OFFERTA TECNICA" e la "Busta n.3 - OFFERTA ECONOMICA,', che
vengono siglate dai Componenti e dal Presidente e lasciate integre e accantonate per le successive fasi di gara

Il Presidente apr€ la "Busta n.I - *DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E GARANZI_A,,, al cui
interno è presente la domanda di partecipazione, le dichiarazioni e la documentazione che viene siglata dai
Componenti della Commissione.

Il Modello 2 riscontrato nella busta risulta essere mancante del timbro sulla prima pagina, pertanto,
stante I'intento di favorire la più ampia partecipazione alla gara, è necessario assegnare al concorrente un
termine per il soccorso istruttorio, a pena di esclusione, per l'integrazione del citato modello.

Considerato che le informazioni contenute nella rimanente documentazione sono conformi alle
previsioni del bando di gara, la commissione dichiara che il concorrente WINTIME s.p.a. è AMMEsso
CON RI§ERVA.
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Il Presidente procede all'apertura del plico contrassegnato con il n.5 pervenuto da TEMPOR S.p.a.
All'interno vengono rinvenure chiuse e sigillate la "Busta n.l - "DocUMENTAZIoNE AMMINIsTRATIVA
E GARANZIA", IA "BUSIA N.2 _ OFFERTA TECNICA" C IA .'BUSIA N.3 _ OFFERTA ECONOMICA", ChE
vengono siglate dai Componenti e dal Presidente e lasciate integre e accantonate per le successive fasi di gara.

ll Presidente apre la "Busra n.l - *DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E GARANZIA,,, al cui
intemo è presente la domanda di partecipazione, le dichiarazioni e la documentazione che viene siglata dai
Componenti della Commissione.
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Alle ore l3:50 il Sig. Alfio Fen-ara lascia la seduta
Il Modello 2 riscontrato nella busta risulta essere mancante del timbro seppur compilato su carta intestata

della TEMPOR S.p.a., pertanto, stante l'intento di favorire la piÌr ampia partecipazione alla gara, è necessario
assegnarc al concorrente un termine per il soccorso istruttorio, a pena di esclusione, per I'integrazione del
citato modello.

Considerato che le informazioni contenute nella rimanente documentazione sono conformi alle
previsioni del bando di gara, la Commissione dichiara che il concorrente TEMPOR S.p.a. è AMMESSO CON
RISERVA.

Il Presidente rende edotti i partecipanti circa le modalità dei lavori della Commissione.

Si procedera, in seduta riservata, alla valutazione delle OFFERTE TECNICHE, previa verifica
dell'alryenuta ottemperanza agli obblighi connessi al soccorso istruttorio.

Ultimata la valutazione, sempreché non siano state determinate esclusioni, i concorrenti veranno
convocati per la seduta pubblica nel corso della quale - illustrata la graduatoria prou/isoriamente maturata in
esito alle valutazioni sulle offerte tecniche - si procederà all'apertura dell'OFFERTA ECONOMICA, il cui
punteggio andrà a sommarsi a quello attribuito in ragione dell'OFFERTA TECNICA, determinandosi la
graduatoria di gara da sottoporsi alla Stazione Appaltante.

la documentazione prodotta dai concorrenti è depositata presso questa Stazione Appaltante.

Il presente processo verbale sarà sottoposto ad evidenza pubblica sul sito istituzionale dell'AutoriG di
Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale www.adspmaresiciliaorientale.it

Alle ore 14:30 di oggi 21.09.2018 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Irtto, confermato, sottoscritto

F.to
I)ott. Davide Romano

F.to
Doft. Ing. Riccardo Lentini

F.to
Geom. Daniele Musumeci

F.to
Rag. Giovanni Semeraro
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