GENERALE n. ________

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO OCCORRENTE ALL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI MILANO PER UN PERIODO DI 24 MESI OLTRE EVENTUALI 12
- CIG N. 7081547573 –
AGGIUDICAZIONE
Premesso che:
- In data 08 Giugno 2017 con Delibera veniva approvato Bando completo di allegati
relativamente

alla

Procedura

Aperta

per

l'affidamento

del

servizio

di

somministrazione di lavoro temporaneo occorrente all'Ordine degli Avvocati di
Milano;
- il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa;
- in data 09 Giugno 2017 veniva pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati e
successivamente sui quotidiani locali e nazionali nonché sulla Gazzetta Ufficiale in
data 19 Giugno 2017 ed Europea in data 14 Giugno 2017;
- con Delibera del 20 Luglio 2017 veniva individuata la Commissione di Gara, agli Atti
dell'Ufficio proponente;
- l’importo complessivo a base d’asta è stato pari 1.379.313,76 (comprensiva dei
rischi da interferenza/anno già inclusi nell’importo a base d’asta e non soggetti a
ribasso);
- la procedura di gara in oggetto veniva pubblicata sul portale istituzionale
dell’Ordine degli Avvocati di Milano;
- richiamata la delibera del 20 Luglio 2017 nella quale veniva individuata la
Commissione di Gara, preposta all’espletamento delle operazioni di gara, nella
seguente composizione:
 Dr.ssa Stefania Stigliano –in qualità di Presidente;
 Avv. Gigliola Pirotta – in qualità di componente;
 Avv. Mauro Collini- in qualità di componente e di Segretario Verbalizzante.
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Atteso che:
-

i componenti della succitata Commissione Giudicatrice hanno prodotto
dichiarazione

sostitutiva

ai

sensi

del

DPR

n.

445/2000

in

relazione

all’insussistenza nei propri confronti delle cause di incompatibilità e di astensione,
di cui all’art. 77 del D.Lgs 50/2016;
- veniva indicato entro le ore 13,00 del giorno 19 Luglio 2017 il termine di
presentazione delle offerte e che entro il suddetto termine sono pervenute presso
l’Ufficio Protocollo dell’Ordine degli Avvocati di Milano, n. 11 domande di
partecipazione, in busta chiusa e sigillata, così come previsto dall’art. 8 del Bando
di Gara, qui di seguito specificate:
1) Openjobmetis spa – Gallarate (VA)
2) Inforgroup spa – Milano
3) Tempi Moderni spa – Conegliano Veneto (TV)
4) Gi-Group spa – Milano
5) Quanta spa – Milano
6) Manpower srl – Milano
7) Etjca spa – Milano
8) Orienta spa – Roma
9) Umana spa – Marghera (VE)
10) Randstad Italia spa – Milano
11) Oasi Lavoro spa – Bologna
La Commissione esclude la Società E-WORK SPA di Milano per tardiva presentazione
della domanda pervenuta in data 20 Luglio 2017 alle ore 11,09 – termine perentorio
19 Luglio 2017 ore 13,00;
Preso atto dei verbali, relativi allo svolgimento della procedura di gara in parola,
recanti la fedele ricognizione delle operazioni svolte dalla Commissione Giudicatrice,
agli atti dell’Ordine degli Avvocati, di seguito elencati:
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-

seduta pubblica del 25 Luglio 2017 di apertura e verifica delle buste
amministrative e verifica del contenuto della documentazione tecnica, nonché di
ammissione delle Società di seguito elencate:

-



Openjobmetis spa – Gallarate (VA)



Inforgroup spa – Milano



Tempi Moderni spa – Conegliano Veneto (TV)



Gi-Group spa – Milano



Quanta spa – Milano



Manpower srl – Milano



Etjca spa – Milano



Orienta spa – Roma



Umana spa – Marghera (VE)



Randstad Italia spa – Milano



Oasi Lavoro spa - Bologna

sedute riservate del 28 Settembre, 05 e 24 Ottobre 2017 di valutazione e
confronto delle offerte tecniche pervenute, si prende atto delle valutazioni,
allegate al verbale e agli atti dell’Ordine degli Avvocati;

-

seduta pubblica del 07 Novembre 2017 la Commissione da lettura dei punteggi
tecnici conferiti e riparametrati secondo quanto previsto dal Bando di Gara e
secondo l’ordine di arrivo delle offerte pervenute, come da verbale agli atti
dell’Ordine degli Avvocati.

Dalla somma dei punteggi, tecnici ed economici, risulta 1^ classificata la Società
Ranstad Italia Spa, con il punteggio di 97,68 (riparametrato) superiore, per entrambi i
criteri di valutazione, ai 4/5 dei punteggi massimi previsti dal bando, pertanto ai sensi
dell’art. 97 c. 3 del D. Lgs 50/2016, la Commissione rimanda al RUP la richiesta di
chiarimenti e la valutazione di congruità dell’offerta.
La Commissione rinvia al 13 Novembre 2017 ore 16.00 il proseguo dei lavori.
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Considerato che le giustificazioni presentate dalla Società Randstad Italia spa al RUP,
agli atti dell’Ordine degli Avvocati, risultano esaustive e congrue, la Commissione
propone l’aggiudicazione provvisoria alla Società Randstad Italia spa con il seguente
punteggio finale 97,68.
Il RUP propone:
- vista la legittimità degli atti, l’aggiudicazione alla società Randstad Italia SpA
per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo
occorrente all’Ordine degli Avvocati di Milano per un periodo di 24 mesi oltre
eventuali 12, previa la verifica del possesso dei requisiti di legge dell’art. 80 D.
Lgs. 50/2016;
- di provvedere alla nomina del DEC, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs 50/2016 con
successivo provvedimento.
Il Consiglio delibera:
- di aggiudicare alla società Randstad Italia SpA l’affidamento del servizio di
somministrazione di lavoro temporaneo occorrente all’Ordine degli
Avvocati di Milano per un periodo di 24 mesi oltre eventuali 12,
decorrenza dal 01/01/2018;
- di provvedere alla nomina del DEC, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs 50/2016
con successivo provvedimento.
Milano, 16 novembre 2017
Il Consigliere Segretario
f.to Avv. Cinzia Preti

Il Presidente
f.to Avv. Remo Danovi
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