
 
 

 
       

 

   PROT. 796/18/I/DIEA 

DETERMINA INTEGRAZIONE DELL’EFFICACIA DELL’ AGGIUDICAZIONE  
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “REPERIMENTO SELEZIONE E 
SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI LAVORATORI INQUADRAT I NEL CCNL UTILITALIA - SERVIZI 

DI IGIENE AMBIENTALE (EX FEDERAMBIENTE)” 
     CIG: 745172807B  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Letto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

Viste le Direttive UE 23, 24, 25 del 26 febbraio 2014 e tenuto conto dei principi generali in materia 

di affidamento di contratti pubblici. 

Dato atto dei contenuti della Determina a Contrarre n. 76 del 13/04/2018 prot. 796/18/I/D e della 

nomina del RUP in essa contenuta. 

Letto il Bando di gara, il Disciplinare di gara, gli ulteriori atti e documenti di gara relativi alla 

procedura aperta indetta il 16 Aprile 2018. 

Vista la nomina della commissione giudicatrice del 06 Giugno 2018.  

Letti i verbali delle sedute pubbliche del 28 Maggio 2018, 07 e 08 Giugno 2018 e 09 Luglio 2018 

relativi a detta procedura aperta e preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP 

con la quale è concluso. 

Letti i verbali delle sedute riservate della commissione giudicatrice del 07 e 08 Giugno 2018 e 05 

Luglio 2018. 

Dato atto dell’esito positivo del soccorso istruttorio del 08 Giugno 2018 avendo l’operatore 

economico Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A documentato entro il termine prescritto la 

dichiarazione richiesta. 

Dato atto dell’esito negativo della verifica di anomalia del 08 Giugno 2018 avendo l'operatore 

economico Articolo 1 srl confermato la non congruità dei valori economici, che risulta avere 

indicato per sua mancata comprensione del Disciplinare di gara, dovendosi ritenere di 

conseguenza documentato e confermato il carattere anomalo dell’offerta da esso presentata. 

Visti i provvedimenti con i quali il RUP ha riconvocato la Commissione giudicatrice in seduta 

riservata il 05 Luglio 2018 e la seduta pubblica il 09 Luglio 2018, per la rettifica di errori materiali 

rinvenuti negli atti di gara, e con i quali ha altresì disposto l'esclusione del concorrente Articolo 1 

srl. 

Rilevato che la procedura è stata condotta in conformità alle previsioni di legge e di lex specialis  

Vista la determina di aggiudicazione del 11 Luglio 2018 da parte dell’Amministratore Unico 



 
 

 
       

 

Visto l’esito positivo della verifica dei requisiti generali e speciali tramite AVCpass 

Dato atto che sussistono l’interesse a contrarre e la relativa copertura economico-finanziaria 

DETERMINA 

L’integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione a favore di Synergie Italia Agenzia per il lavoro 

S.p.A dell'accordo quadro avente ad oggetto il servizio di “reperimento selezione e 

somministrazione temporanea di lavoratori inquadrati nel CCNL UTILITALIA - servizi di igiene 

ambientale (ex federambiente)” 

Provvedano il RUP ed il personale aziendale alle necessarie incombenze 

           

Alessandro Giari 

 

 

 

Rosignano Marittimo, li 17/08/2018 

 

[data e firma digitale] 

 


