Provincia di Como
S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.05 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - SAP
DETERMINAZIONE N. 934 / 2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60
DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E SUPPORTO
ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI LAVORATORI IN CARICO AI
CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI COMO. PERIODO
01.12.2020 - 31.05.2021 CON POSSIBILITÀ DI RIPETIZIONE PER ULTERIORI
6 MESI. APPROVAZIONE VERBALE PROCEDURA DI GARA DESERTA.
IL RESPONSABILE DELLA STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE
Richiamata integralmente la determinazione a contrarre n. 660/2020, rettificata con
determina n. 727/2020, con la quale si stabiliva di avviare la procedura aperta per
l’affidamento del servizio di orientamento e supporto all’inserimento lavorativo di lavoratori in
carico ai centri per l’impiego della Provincia di Como, per il periodo 01.12.2020 – 31.05.2021
con possibilità di ripetizione per ulteriori 6 mesi;
Dato atto che:
➢ la suddetta procedura è stata condotta mediante l’ausilio del
Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”;

Sistema

di

➢ la procedura è stata avviata in data 13.10.2020
ed il termine ultimo per la
presentazione dell’offerta è stato fissato per il giorno 16.11.2020 alle ore 16:00;
Verificato che entro tale termine non è pervenuta alcuna offerta;
Preso atto del report di procedura Sintel n. 129990548, costituente verbale delle operazioni di
gara svolta con modalità telematica nel quale si attesta che nessuna offerta è pervenuta entro
il termine di scadenza fissato;
Richiamate:
➢ la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 29.4.2020 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;

➢ la deliberazione del Presidente n. 37 del 07.5.2020 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

DETERMINA
1. di considerare la “premessa” parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. di approvare il report di procedura, costituente verbale delle operazioni di gara svolta in
modalità telematica, rilasciata in data 17.11.2020 dalla piattaforma Sintel, che si allega al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,

e nel quale si attesta che

nessuna offerta è pervenuta entro il termine di scadenza fissato;
3. di dichiarare la procedura di gara deserta;
4. di dare atto, che il presente provvedimento non comporta spesa a carico dell’Ente.

Lì, 20/11/2020

IL RESPONSABILE
ACCARDI MATTEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.
Allegato

allegato A - DGUE - dichiarazione requisiti.doc

Documento Pubblicato

Allegato

DGUE Linee Guida per la compilazione prot n 3 del 18 7 16.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

APPALTO CAPITOLATO
07.10.2020_def.pdf

Documento disattivato il

02/11/2020 17:10:56
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SPECIALE

COMO

del

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL CODICE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E SUPPORTO LAVORATIVO DI LAVORATORI IN
CARICO AI CENTRI PER L’IMPIEGO... n. 129990548 effettuata da Provincia di Como
Allegato

ALLEGATO C -Patto di integrità contratti e concessioni Provincia di Como.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

ALLEGATO B - offerta economica .doc

Documento Pubblicato

Allegato

SAP DISCIPLINARE DI GARA SERVIZIO TUTOR CENTRO IMPIEGO.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

AVVISO DI ERRATA CORRIGE AL DISCIPLINARE DI
GARA.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

AVVISO IMPORTANTE.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

Bando di gara europeo .pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

SAP DISCIPLINARE DI GARA SERVIZIO TUTOR CENTRO IMPIEGO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

CAPITOLATO
SPECIALE
2.11.2020_def.pdf

COMO

revision.

al

Documento Pubblicato

Allegato

Bando di gara europeo .pdf

Documento Pubblicato

Allegato

AVVISO DI ERRATA CORRIGE AL DISCIPLINARE DI
GARA.pdf.p7m

Documento disattivato il

30/10/2020 09:23:16
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Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL CODICE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E SUPPORTO LAVORATIVO DI LAVORATORI IN
CARICO AI CENTRI PER L’IMPIEGO... n. 129990548 effettuata da Provincia di Como

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.
Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura

129990548

Nome Procedura

PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL CODICE, PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E
SUPPORTO LAVORATIVO DI LAVORATORI IN CARICO AI CENTRI PER L’IMPIEGO ED AL COLLOCAMENTO MIRATO DELLA PROVINCIA DI COMO. PERIODO
01.12.2020 – 31.05.2021 CON POSSIBILITA’ DI RIPETIZIONE PER ULTERIORI 6 MESI.

Codice CIG

8428867915

Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno

2154027

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Codice CPV principale

75131100-4 - Servizi generali di personale per la pubblica amministrazione

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura
Nome

Costanzo Gabriella

Login

user_122026

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email

sapcomo@pec.provincia.como.it

Num. telefono

031230272

Nome

Arcidiacono Erminia

Login

user_125903

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email

sapcomo@provincia.como.it

Num. telefono

031230462
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Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL CODICE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E SUPPORTO LAVORATIVO DI LAVORATORI IN
CARICO AI CENTRI PER L’IMPIEGO... n. 129990548 effettuata da Provincia di Como
Responsabile Unico del Procedimento
Nome

Accardi Matteo

Login

user_64916

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email

sapcomo@pec.provincia.como.it

Num. telefono

031230294

Informazioni sul tipo di Procedura
Tipo di Procedura

Procedura Aperta

Modalità offerta economica?

Valore economico

Valuta di riferimento

EUR

Unitaria o totale?

Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di avvio della Procedura

martedì 13 ottobre 2020 9.44.32 CEST

Data di chiusura della fase di accettazione offerte

lunedì 16 novembre 2020 16.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa
La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economica?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta

203.484,81000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza

250,00000 EUR

di cui costi del personale

-

Importo negoziabile su cui presentare offerta

203.234,81000 EUR

Criteri di aggiudicazione

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
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Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL CODICE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E SUPPORTO LAVORATIVO DI LAVORATORI IN
Ordine
aperturaPER
della
busta tec- n.
La129990548
valutazioneeffettuata
tecnica hadapreceduto
economica
CARICO
AI di
CENTRI
L’IMPIEGO...
Provincialadivalutazione
Como
nica ed economica
Il cripting delle offerte è attivato?

Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Prezzo minimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedura
Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa
Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Si prega di Amministra- Libero
allegare tutta tivo
la documentazione amministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica
cartella .zip
(o equivalente) e firmati digitalmente.
La
cartella .zip
NON DEVE
essere
firmata digitalmente.

Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni

Il Concor- Amministra- Vincolato a
rente dichia- tivo
risposta sinra di accetgola
tare integralmente la documentazione di gara,
i relativi allegati e tutti i termini e
le condizioni
ivi previste.
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Punteggio
tecnico

Formato

Valori

Allegato

Dichiaro di
accettare termini e condizioni

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL CODICE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E SUPPORTO LAVORATIVO DI LAVORATORI IN
CARICO
AI CENTRI
PER L’IMPIEGO...
129990548
da Provincia
di Como Valori
Nome
Descrizione
Tecnico /n.InTipologiaeffettuata
Punteggio
Formato
formativo
tecnico
OFFERTA
TECNICA

Il
concor- Tecnico
rente
deve allegare
la PROPOSTA TECNICA in una
cartella
di
file
compressa .zip
o equivalente seguendo
le indicazioni del Disciplinare di
gara. La relazione deve essere firmata digitalmente. La
cartella non
deve essere
firmata.

Libero

Max: 70,00 Allegato
Min: 0,00

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.
Nessun fornitore è stato invitato alla procedura.

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.
Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.
Non è presente nessuna offerta valida.

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.
Non è presente nessuna offerta valida.
* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta
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Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL CODICE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E SUPPORTO LAVORATIVO DI LAVORATORI IN
CARICO AI CENTRI PER L’IMPIEGO... n. 129990548 effettuata da Provincia di Como

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 2. Registro di controllo
Data

Oggetto

martedì 17 novembre 2020 Soppressione Asta
12.41.04 CET

lunedì 16 novembre
16.00.32 CET

La Procedura PROVINCIA DI
COMO. PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART.
60 DEL CODICE, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA,
ORIENTAMENTO E SUPPORTO LAVORATIVO DI
LAVORATORI IN CARICO AI
CENTRI PER L’IMPIEGO ED
AL COLLOCAMENTO MIRATO DELLA PROVINCIA DI
COMO. PERIODO 01.12.2020
– 31.05.2021 CON POSSIBILITA’ DI RIPETIZIONE PER
ULTERIORI 6 MESI. (ID
129990548) è stata revocata
con la seguente motivazione:
SI PRENDE ATTO CHE PER
LA PRESENTE PROCEDURA
NON SONO PERVENUTE OFFERTE ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI E SI DICHIARA LA GARA DESERTA..

2020 Termine ultimo per la presenta- È decorso il termine ultimo
zione delle offerte
per la presentazione delle offerte per la procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA APERTA, AI SENSI
DELL’ART. 60 DEL CODICE, PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO
E SUPPORTO LAVORATIVO
DI LAVORATORI IN CARICO
AI CENTRI PER L’IMPIEGO
ED AL COLLOCAMENTO
MIRATO DELLA PROVINCIA DI COMO. PERIODO
01.12.2020 – 31.05.2021 CON
POSSIBILITA’ DI RIPETIZIONE PER ULTERIORI 6 MESI.
(ID 129990548).

martedì 13 ottobre 2020 9.44.33 Inizio Processo
CEST
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Testo

Benvenuto al Mercato (ID
129990548). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)

Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL CODICE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E SUPPORTO LAVORATIVO DI LAVORATORI IN
CARICO
n. 129990548 effettuata da Provincia
DataAI CENTRI PER L’IMPIEGO...
Oggetto
Testo di Como
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 3. Elenco delle Comunicazioni di Procedura
Id Messaggio

131039842

Data di invio

lunedì 9 novembre 2020 10.46.49 CET

Mittente

RANDSTAD ITALIA S.P.A. (RANDSTAD ITALIA S.P.A. )

Destinatari

Arcidiacono Erminia (Arcidiacono Erminia), non ricevuto;
Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data lunedì 9 novembre 2020 12.42.57 CET

Oggetto del Messaggio

richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio

Buon giorno 1)Con riferimento alla previsione ex art. 6 del capitolato, dove previsto che “Il personale impiegato nel servizio
dovrà risultare lavoratore dell’Ente Accreditato. L’impresa
aggiudicataria, prima dell’inizio delle attività in appalto, dovrà fornire l’elenco nominativo del personale impiegato nei
servizi di cui alle lettere a) b) c) e d) e) dell’articolo 5, in possesso dei requisiti come sopra specificati, che verrà impiegato nel servizio unitamente alla documentazione comprovante
il rapporto di lavoro/collaborazione con gli stessi, con forme
contrattuali previste dalla vigente normativa in tema di lavoro” si chiede conferma che le risorse utilizzate possano essere
anche liberi professionisti, senza un rapporto di impiego con
l'operatore aggiudicatario (ad esempio, p.iva). 2) Con riferimento alla previsione ex art. 7 del Capitolato, dove previsto
che l’attività sarà svolta “con orario coerente con le attività dei
Centri per l’Impiego e del Servizio Lavoro”, al fine di formulare la migliore offerta, si chiede di precisare l'articolazione
oraria del Centro per l'impiego tra attività a sportello e attività
di back office per ciascuna delle figure professionali impiegata. 3) Con riferimento alla figura del Tecnico informatico
– Cat. C del pubblico impiego di cui all’Accordo Stato - Regioni del 19 maggio 2019, prevista dall’art. 6 del Capitolato
si chiede a codesta spett.le Amministrazione di specificare le
attività che risulteranno in capo alla predetta figura. In particolare si chiede di precisare se la predetta figura dovrà essere
intesa come trasversale su tutte le sedi del centro per l'impiego, nonchè di chiarire se la risorsa dovrà occuparsi solo delle attività prettamente informatiche/elaborazione report e non
anche di attività natura amministrativa. Cordiali saluti

Id Messaggio

130813109
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Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL CODICE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E SUPPORTO LAVORATIVO DI LAVORATORI IN
CARICO
PER L’IMPIEGO... n.lunedì
129990548
effettuata
Provincia
di Como
DataAI
diCENTRI
invio
2 novembre
2020da17.27.42
CET
Mittente

Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari

RANDSTAD ITALIA S.P.A. (RANDSTAD ITALIA
S.P.A. ), ricevuto in data lunedì 9 novembre 2020 10.35.36
CET

Oggetto del Messaggio

RE: richiesta chiarimenti - segue quesito 4

Testo del Messaggio

Con riferimento al quesito n. 4, sotto riportato, si conferma.
A maggior precisazione, la formula è la seguente: Punteggio
economico assegnato= PEmax (30) x Prezzo minimo/Prezzo offerto --------------------------------- 4) Con riferimento alla
formula economica di cui all’art. 15.5 del Disciplinare si chiede conferma, che si tratti di refuso, nella formula economica la
definizione di: Pmax = prezzo più alto offerto in gara, in quanto correttamente dovrebbe essere: PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile,ovvero 30 punti Cordiali saluti

Id Messaggio

130562205

Data di invio

martedì 27 ottobre 2020 9.47.24 CET

Mittente

RANDSTAD ITALIA S.P.A. (RANDSTAD ITALIA S.P.A. )

Destinatari

Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data venerdì 30 ottobre 2020 14.23.14 CET; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono
Erminia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio

richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio

Buon giorno, 1) Con riferimento all’art. 6 del Capitolato, dove previsto che “L’impresa aggiudicataria si impegna ad assumere, ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. n. 50/2016 (Clausola sociale)” si chiede a codesta spett.le Amministrazione di conoscere -chi è l’attuale fornitore,; -se vi è del personale attivo (in quale misura/numero di risorse); -con quali livelli
di inquadramento contrattuale; -quant’altro possa esser utile per le migliori valutazioni dell’operatore offerente; 2) Si
chiede a codesta spett.le Amministrazione di indicare le caratteristiche dei soggetti destinatari delle prestazioni oggetto
del servizio in esame, comunicando elementi utili alle valutazioni degli operatori, quali l'età anagrafica di genere ed il
background scolastico e lavorativo degli interessati. 3) Con
riferimento alla voci di punteggio tecnico (art 15.4 del Disciplinare), in particolare laddove sono previsti ben 7 punti per l’inserimento “nell’organigramma di personale che ha
già maturato esperienze professionali nell’ambito dei servizi
per l’impiego (Centri per l’impiego e Ufficio collocamento
mirato) della Provincia di Como”(criterio 2 a bis) si chiede
conferma che la dicitura “della Provincia di Como” è frutto
di un refuso. Infatti, Il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa è finalizzato incontrovertibilmente a premia-
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Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL CODICE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E SUPPORTO LAVORATIVO DI LAVORATORI IN
CARICO AI CENTRI PER L’IMPIEGO... n.re129990548
effettuata
da Provincia
di Como considerata,
il merito tecnico
dell’offerta
oggettivamente
per cui la sua corretta applicazione richiede che gli elementi
di valutazione prescelti siano tali da evidenziare un maggior
pregio della proposta contrattuale che dovrà esser resa in favore dell’amministrazione appaltante (cfr. Tar Sardegna, Sez.
I, 20 luglio 2007, n. 1674).Alla luce della predette funzione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ANAC ha ritenuto in contrasto con i principi concorrenziali anche il criterio che attribuisce ulteriore punteggio agli operatori economici in grado di dimostrare l’impiego di personale proveniente
dal territorio di riferimento. Ciò, in quanto è ben possibile che
anche operatori aventi dipendenti e organizzazione stabile al
di fuori della distanza richiamata possiedano i requisiti tecnico-organizzativi richiesti per assicurare un’efficiente esecuzione dei lavori, cosi determinando un vantaggio del tutto
svincolato dalle caratteristiche oggettive dell’offerta, in violazione dei principi che reggono il mercato concorrenziale (cfr.
delibera n. 1142 del 12 dicembre 2018). Alla luce di quanto
esposto si chiede di rettificare gli atti di gara rimuovendo la
previsione “della Provincia di Como” nella chiamata tecnica 2
a bis. 4) Con riferimento alla formula economica di cui all’art.
15.5 del Disciplinare si chiede conferma, che si tratti di refuso,
nella formula economica la definizione di: Pmax = prezzo più
alto offerto in gara, in quanto correttamente dovrebbe essere:
PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile,ovvero
30 punti Cordiali saluti
Id Messaggio

130695191

Data di invio

giovedì 29 ottobre 2020 13.06.32 CET

Mittente

UMANA SpA (UMANA SpA)

Destinatari

Accardi Matteo (Accardi Matteo), non ricevuto; Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data venerdì 30 ottobre 2020 14.18.42 CET; Arcidiacono Erminia (Arcidiacono
Erminia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio

Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio

Spettabile Provincia di Como in riferimento alla procedura de
quo siamo a richiedere il seguente chiarimento. Nel Capitolato
Speciale D'appalto si fa riferimento alla cosiddetta "Clausola
Sociale": vincolo per la società che si aggiudica la gara di assumere il personale attualmente operante nel servizio già gestito con contratto di appalto il cui contratto venga risolto dalle imprese cessanti, fino al completamento dell'organico previsto. Siamo con la presente a richiedere l'elenco del personale in forza al precedente appalto con relativo livello di inserimento per poter meglio predisporre un'adeguata offerta economica. Distinti saluti Umana SpA

Id Messaggio

130812501

Data di invio

lunedì 2 novembre 2020 17.13.41 CET
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Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL CODICE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E SUPPORTO LAVORATIVO DI LAVORATORI IN
CARICO
AI CENTRI PER L’IMPIEGO... n.Provincia
129990548
effettuata
da Provincia
di Como
Mittente
di Como
(Costanzo
Gabriella)
Destinatari

UMANA SpA (UMANA SpA), ricevuto in data lunedì 2 novembre 2020 17.15.33 CET

Oggetto del Messaggio

RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio

Come indicato nel Disciplinare di gara, la clausola Sociale di
cui al par. 5.1., per questa procedura non è applicabile. L'articolo 6 del Capitolato conteneva un refuso che è stato eliminato. Si rinvia pertanto al capitolato revisionato, pubblicato e
aggiunto in data odierna alla documentazione di gara. Distinti
saluti. --------------------------------- Testo del messaggio originale: Spettabile Provincia di Como in riferimento alla procedura de quo siamo a richiedere il seguente chiarimento. Nel
Capitolato Speciale D'appalto si fa riferimento alla cosiddetta
"Clausola Sociale": vincolo per la società che si aggiudica la
gara di assumere il personale attualmente operante nel servizio già gestito con contratto di appalto il cui contratto venga
risolto dalle imprese cessanti, fino al completamento dell'organico previsto. Siamo con la presente a richiedere l'elenco del
personale in forza al precedente appalto con relativo livello di
inserimento per poter meglio predisporre un'adeguata offerta
economica. Distinti saluti Umana SpA

Id Messaggio

130812635

Data di invio

lunedì 2 novembre 2020 17.17.10 CET

Mittente

Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari

RANDSTAD ITALIA S.P.A. (RANDSTAD ITALIA
S.P.A. ), ricevuto in data lunedì 9 novembre 2020 10.35.15
CET

Oggetto del Messaggio

RE: richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio

RISPOSTA 1 e 2) Come indicato nel Disciplinare di gara,
la clausola Sociale di cui al par. 5.1., per questa procedura
non è applicabile. L'articolo 6 del Capitolato conteneva un
refuso che è stato eliminato. Si rinvia pertanto al capitolato revisionato, pubblicato e aggiunto in data odierna alla documentazione di gara. RISPOSTA 3) Si conferma il refuso.
Si rinvia al file "avviso di errata corrige al Disciplinare di
gara" aggiunto nella documentazione di gara. Distinti saluti. --------------------------------- Testo del messaggio originale: Buon giorno, 1) Con riferimento all’art. 6 del Capitolato, dove previsto che “L’impresa aggiudicataria si impegna
ad assumere, ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. n. 50/2016 (Clausola sociale)” si chiede a codesta spett.le Amministrazione
di conoscere -chi è l’attuale fornitore,; -se vi è del personale attivo (in quale misura/numero di risorse); -con quali livelli di inquadramento contrattuale; -quant’altro possa esser utile per le migliori valutazioni dell’operatore offerente; 2) Si
chiede a codesta spett.le Amministrazione di indicare le ca-
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Report della Procedura PROVINCIA DI COMO. PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL CODICE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E SUPPORTO LAVORATIVO DI LAVORATORI IN
CARICO AI CENTRI PER L’IMPIEGO... n.ratteristiche
129990548dei
effettuata
Provinciadelle
di Como
soggettidadestinatari
prestazioni oggetto
del servizio in esame, comunicando elementi utili alle valutazioni degli operatori, quali l'età anagrafica di genere ed il
background scolastico e lavorativo degli interessati. 3) Con
riferimento alla voci di punteggio tecnico (art 15.4 del Disciplinare), in particolare laddove sono previsti ben 7 punti per l’inserimento “nell’organigramma di personale che ha
già maturato esperienze professionali nell’ambito dei servizi
per l’impiego (Centri per l’impiego e Ufficio collocamento
mirato) della Provincia di Como”(criterio 2 a bis) si chiede
conferma che la dicitura “della Provincia di Como” è frutto
di un refuso. Infatti, Il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa è finalizzato incontrovertibilmente a premiare il merito tecnico dell’offerta oggettivamente considerata,
per cui la sua corretta applicazione richiede che gli elementi
di valutazione prescelti siano tali da evidenziare un maggior
pregio della proposta contrattuale che dovrà esser resa in favore dell’amministrazione appaltante (cfr. Tar Sardegna, Sez.
I, 20 luglio 2007, n. 1674).Alla luce della predette funzione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ANAC ha ritenuto in contrasto con i principi concorrenziali anche il criterio che attribuisce ulteriore punteggio agli operatori economici in grado di dimostrare l’impiego di personale proveniente
dal territorio di riferimento. Ciò, in quanto è ben possibile che
anche operatori aventi dipendenti e organizzazione stabile al
di fuori della distanza richiamata possiedano i requisiti tecnico-organizzativi richiesti per assicurare un’efficiente esecuzione dei lavori, cosi determinando un vantaggio del tutto
svincolato dalle caratteristiche oggettive dell’offerta, in violazione dei principi che reggono il mercato concorrenziale (cfr.
delibera n. 1142 del 12 dicembre 2018). Alla luce di quanto
esposto si chiede di rettificare gli atti di gara rimuovendo la
previsione “della Provincia di Como” nella chiamata tecnica 2
a bis. 4) Con riferimento alla formula economica di cui all’art.
15.5 del Disciplinare si chiede conferma, che si tratti di refuso,
nella formula economica la definizione di: Pmax = prezzo più
alto offerto in gara, in quanto correttamente dovrebbe essere:
PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile,ovvero
30 punti Cordiali saluti

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.
Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.
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