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ACOSET S.P.A.
CATANIA

VERBALE DI PROSIEGUO

RELATIVO ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE

L'anno duemiladiciassette{2Ò}7), ilgiorno sette(7) del mese di NovemIJl"~(U),~Jle ore 12:00 in

Catania, presso la sede aziendale ed in seguito alla richiesta di riammissione al procedimento

oggetto del presente verbale presentata a mezzo PEC datata 31/10/2017 dalla Ditta ... omissis ..... "

si sono riuniti:

1) la Dott.ssa Santoro Vittora - Responsabile Unico del Procedimento,

2) l'Ing. Santangelo Barbaro - teste,

3) la Rag. Lauricella Francesca - teste e segretario verbalizzante,

al fine di istruire la richiesta suddetta valutandone le relative motivazioni.

Il RUP dichiara aperta la seduta e

PREMETTE

che con Provvedimento Presidenziale prot. n. 22584 del 05/10/2017, si disponeva di indire

un avviso pubblico finalizzato ad una successiva procedura negoziata ai sensi dell'art.36,

c.2lettera b), del D. LGS. 50/2016 e s.m.i. per l'eventuale affidamento ad agenzia di lavoro

del servizio di somministrazione di lavoro di nn. 12 figure professionali, di 2° livello, a

tempo determinato, da destinare ai vari servizi istituzionali dell' Acoset S.p.A. con

successivo affidamento preceduto da invito alle prime cinque ditte che avranno risposto a

quanto previsto dalla procedura adottata, con l'aggiudicazione del minor prezzo rispetto

alla base di gara, ai sensi dell'art. 95, cA letto b) e c) del suddetto D. Lgs. 50/2016,

trattandosi di servizi caratterizzati da elevata ripetitività;

che in data 09/10/2017 è stato pubblicato l'avviso esplorativo sul sito ufficiale dell'Acoset

di Catania nella home page e nella apposita sezione di bandi e concorsi per 10 giorni

decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso esplorativo e fino alla data del 18/10/2017, con

cui sono state chiarite le modalità per la manifestazione di interesse per partecipare alla

procedura negoziata citata in premessa;



TUTTO QUANTO FIN QUI PREMESSO

il RUP, vista la richiesta di riammissione formulata dalla Ditta " ... omissis ..... ", in atti al n. prot.

24729 del 31/10/2017, prescindendo da ogni valutazione di merito su quanto esposto, ritiene

opportuno procedere al riesame del numero delle ditte da invitare alla procedura negoziata in

considerazione del disposto di cui al comma 2 letto b) dell'art. 36 d.lgs. 50/2016 e sS.mm.ii. che

prevede la consultazione di "almeno" cinque operatori economici. Pertanto il RUP, in

applicazione del principio comunitario di garantire la più ampia partecipazione e la concorrenza

nelle procedure competitive, prendendo atto che le istanze sono state inviate via pec entro i

termini assegnati decide di ammettere tutte le dieci richieste pervenute come da sotto stante

elenco:

N. Ditta Prot. n.ldata Ricevuta il/ore

l ------- omlSSlS----------
2 --------------------------
3 -------------------------
4 ---------------.--------
5 ------------------------
6 -------------------------
7 -------------------------
8 -------------------------
9 -------------------------
lO --- omlSSlS------------

Alle ore 14,00 si chiude il presente verbale.

Copia del verbale verrà pubblicato sul sito informatico dell' Acoset.

Si precisa, altresì, che agli operatori la cui manifestazione di interesse è stata precedentemente
respinta, verrà inviata apposita comunicazione riguardante la riammissione della candidatura.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

F.to Dott.ssa Santoro Vittoria

TESTE: F.to Ing. Santangelo Barbaro

TESTE:F. toRag. LauricellaFrancesca
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