CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Area Sele - Picentini
Area CUC Comune di Bellizzi (Comune Capofila)
Via D. Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

Bellizzi, 21.08.2017
Cooperazione & Rinascita Srl ‐ Società in house comune di Bellizzi (SA)
Procedura di gara per “Affidamento dei servizi di lavoro interinale
per i servizi in house presso l’Ente Comune di Bellizzi (SA)”
Codice CIG: 6904070ACA
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza Area Sele ‐ Picentini:
VISTA la Determina a contrarre dell’Amministratore Unico di Cooperazione & Rinascita Srl (assunta agli atti con prot.
n.22373 del 01.12.2016), con la quale veniva dato avvio alla gara attraverso una procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. 50/2016, e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. ai sensi dell’art. 95 del D.lgs n.
50/2016;
VISTA la Determina del Responsabile dell’Area CUC Sele Picentni n. 25 del 12.12.2016 (Reg. Gen. n° 1084 del
14.12.2016), con la quale sono stati approvati gli atti di gara;
VISTI i verbali di gara predisposti dal RUP e dalla Commissione Giudicatrice dai quali si evince che l’operatore
economico che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa è la ditta TEMPOR SpA AGENZIA PER IL
LAVORO;
VISTA la determina Responsabile della CUC Sele Picentini n.65 del 11.08.2017 (Reg. Gen. n.719 del 11.08.2017) per
mezzo della quale l’appalto in oggetto è stato aggiudicato alla ditta TEMPOR SpA AGENZIA PER IL LAVORO, (P.IVA
12015820157) per aver presentato, in sede di gara, la proposta economicamente più vantaggiosa per la stazione
appaltante;
VISTO il D.Lgs. 50 del 18.04.2016;
RENDE NOTO
1) Ditte che hanno presentato offerta per la gara di cui all’oggetto: TRE;
2) Ditte ammesse all’apertura dell’offerta tempo ed economica: TRE;
3) La gara è stata indetta con procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
4) L’appalto relativo a “Affidamento dei servizi di lavoro interinale per i servizi in house presso l’Ente Comune di
Bellizzi (SA) ‐ CIG: 6904070ACA” è stato aggiudicato in favore della ditta TEMPOR SpA AGENZIA PER IL LAVORO,
con sede legale in Milano (MI) alla via G.B. Morgagni, 28, (P.IVA 12015820157) per aver presentato, in sede di
gara, la proposta economicamente più vantaggiosa per la stazione appaltante, e per aver offerto, un valore del
Moltiplicatore da applicare alla retribuzione lorda oraria prevista dal CCNL pari a 1,030 corrispondente ad
importo presunto di aggiudicazione pari ad € 264.395,20
Il Responsabile della
Centrale Unica di Committenza Sele Picentini
F.to Ing. Pine Schiavo
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