
                                                          
 

Pag. 1 a 3 CUC C/O COMUNE DI VIZZINI – 95049 – PIAZZA UMBERTO I – TEL. 0933/1937251– 252–253 – 
FAX 0933/965892 - PART. IVA: 01197770876 – COD. FISC.: 82002020871 

 
 
 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Raddusa, 
Militello Val di Catania, Francofonte e Palagonia,  

Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale e Kalat Ambiente SRR s.c.p.a. 
 
OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lett. b), del Codice, per l’affidamento del contratto d’appalto riguardante il servizio di 
“Somministrazione di lavoro a tempo determinato” – CIG: 7843045D78. 
 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 09.30, in Vizzini nella sede 
della Centrale Unica di Committenza c/o il Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Vizzini siti in viale 
Buccheri s.n., aperta al pubblico, si è riunito il seggio di gara composto dai signori: 
dott. arch. Salvatore Lentini               Responsabile della CUC                               Presidente 
dott. Giuseppe Pomara        Componente 
dott.ssa Rosemary Discolo               Componente 
nominato con determinazione del Responsabile della CUC n. 272 del 23/04/2019, avente il compito di 
procedere alla redazione della proposta di aggiudicazione dell’appalto del servizio in oggetto indicato per 
l’importo complessivo di € 195.384,75 (euro centonovantacinquemilatrecentoottantaquattro/75), iva esclusa, 
di cui € 17.762,25 (euro diciassettemilasettecentosessantadue/25), pari al 10% di aggio, soggetto a ribasso. 
La rag. Rosaria Maria Pappa svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 
 
Premesso che: 
1. con Determinazione dell’Amministratore Unico di Kalat Impianti srl Unipersonale n. 3 del 27/03/2019 è 

stata indetta la procedura negoziata indicata in oggetto; 
2. con la suddetta determinazione è stato stabilito di procedere per l’affidamento del suddetto appalto 

rivolgendo l’invito a tutti gli operatori economici che avessero presentato manifestazione d’interesse ed 
aventi i necessari requisiti di legge; 

3. con avviso del 28/03/2019, pubblicato all’Albo comunale on_line e sul sito istituzionale della Centrale 
Unica di Committenza c/o il Comune di Vizzini, è stato fissato per le ore 10.00 del giorno 12/04/2019 il 
termine ultimo per la presentazione delle candidature-disponibilità;  

4. con verbale di presa d’atto del 12/04/2019, pubblicato all’Albo comunale on_line e sul sito istituzionale 
della Centrale Unica di Committenza c/o il Comune di Vizzini, si è preso atto delle manifestazioni 
d’interesse pervenute da parte degli operatori economici che hanno chiesto di essere invitati alla 
procedura in parola; 

5. con lettera datata 12/04/2019, prot. n. 6931/204 cuc, inviata via pec ai sotto indicati operatori economici è 
stato fissato per le ore 12.00 del giorno 26/04/2019 il termine ultimo per la presentazione dei plichi e per 
le ore 09.00 del giorno 29/04/2019 l’apertura degli stessi: 

 
SEDE  N. OPERATORE ECONOMICO 

CITTA' VIA / PIAZZA E NUM. CIV. 
1 APIS s.r.l. SALERNO VIA LUIGI GUERCIO, 423 
2 SYNERGIE ITALIA  S.p.A. TORINO VIA PISA, 29  
3 UMANA  S.p.A. VENEZIA VIA COLOMBARA, 113 
4 WINTIME  S.p.A. NAPOLI VIA MOLISE, 7/9 
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5 GENERAZIONE VINCENTE  S.p.A. NAPOLI VIA G. PORZIO ISOLA E7 
6 TEMPOR  S.p.A. MILANO VIA G. B. MORGAGNI, 28 
7 GI GROUP  S.p.A. MILANO PIAZZA IV NOVEMBRE, 5 
8 ADECCO ITALIA  S.p.A. MILANO VIA TOLMEZZO, 15 

 
Preso atto che entro le ore 12.00 del giorno ventisei del mese di aprile duemiladiciannove, termine 
ultimo fissato dalla lettera di invito, sono pervenuti i plichi dei seguenti operatori economici che vengono 
numerati progressivamente secondo l’ordine di arrivo al protocollo generale della CUC: 
1. TEMPOR S.p.A., via G. B. Morgagni n. 28, Milano, P.IVA: 12015820157, registrato al n. 7585 di 

protocollo generale del 24/04/2019; 
2. WINTIME S.p.A., via Molise n. 7/9, Napoli, P.IVA: 08681641000, registrato al n. 7589 di protocollo 

generale del 24/04/2019; 
3. SYNERGIE ITALIA S.p.A., via Pisa n. 29, Torino, P.IVA: 07704310015, registrato al n. 7665 di 

protocollo generale del 26/04/2019. 
 
Il Presidente ed il seggio di gara danno atto che non si procede inizialmente al sorteggio di uno dei metodi di 
calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 in ottemperanza al comma 
3-bis del predetto decreto legislativo atteso che il numero degli offerenti è inferiore a cinque.  
Si procede, pertanto, alla verifica esterna dei plichi pervenuti e ritenendoli regolari si procede 
progressivamente a: 
1) verificare la correttezza formale dei plichi pervenuti e delle buste in essi contenuti e, in caso negativo, 

ad escludere i concorrenti cui essi si riferiscono dalla gara; 
2) verificare, nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche, circa la completezza e la correttezza 

della documentazione contenuta nella busta “A” nonché il possesso dei requisiti generali e speciali sulla 
base delle dichiarazioni rese ed eventualmente secondo le modalità di verifica dei requisiti di 
partecipazione (AVCpass) e, in caso negativo, ad escludere i concorrenti dalla gara; 

3) ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi 
dell’art. 71 del DPR 445/2000, possono, altresì, effettuarsi ulteriori verifiche della veridicità delle 
dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016. Qualora si decida di effettuare tali verifiche si procederà all’aggiudicazione nella 
successiva seduta che sarà comunicata ai concorrenti mediante pec ed avviso sul sito internet della 
Centrale di Committenza. In ogni caso la Commissione di gara procederà: 
1) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 
generali; 
2) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Stazione Appaltante cui spetta provvedere 
all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi del comma 12 dell’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 del fatto all’ANAC ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di 
competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni; 

4) proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi, 
esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; 

5) procedere all’apertura delle buste “B” ed alla lettura delle offerte economiche, anche di quelle escluse e, 
quindi, procede alla redazione della relativa graduatoria e, ove applicabile, si procederà con l’esclusione 
automatica delle offerte. 

 
Preliminarmente si prende atto che è presente il dott. Alfio Ferrara, delegato dal legale rappresentante della 
società Wintime SpA, giusta delega del 24/04/2019 
 
Si dichiarano non ammesse le offerte dei seguenti concorrenti:  



                                                          
 

Pag. 3 a 3 CUC C/O COMUNE DI VIZZINI – 95049 – PIAZZA UMBERTO I – TEL. 0933/1937251– 252–253 – 
FAX 0933/965892 - PART. IVA: 01197770876 – COD. FISC.: 82002020871 

 
 
 

============= 
 
mentre si dichiarano ammesse le offerte dei seguenti concorrenti: 

1. TEMPOR S.p.A.; 
2. WINTIME S.p.A.; 
3. SYNERGIE ITALIA S.p.A.; 
 

IL PRESIDENTE ED IL SEGGIO DI GARA 
 

procedono, quindi, all’apertura delle buste “B - offerta economica” ed alla lettura delle offerte economiche 
ivi contenute:  
TEMPOR S.p.A.     ribasso del 10,00%  
WINTIME S.p.A.     ribasso del 40,25% 
SYNERGIE ITALIA S.p.A.    ribasso del 59,11% 
 
e tenuto conto che le offerte ammesse sono inferiore a cinque (rif. comma 3-bis dell’art. 97 del D.Lgs.           
n. 50/2016 e s.m.i.) non si procede al calcolo della soglia di anomalia e si aggiudica al concorrente che ha 
offerto il massimo ribasso, fermo restando la facoltà, da parte del RUP, di sottoporre a verifica le offerte che 
presentino un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione da rendere. 
 
Constatato, dunque, che il concorrente utilmente collocato è colui che ha offerto il ribasso percentuale del 
59,11%, a cui, pertanto, nell’odierna seduta, viene proposta l’aggiudicazione a suo favore, cioè l’operatore 
economico identificato con il n. 3) SYNERGIE ITALIA S.p.A., via Pisa n. 29, Torino, P.IVA: 07704310015, 
per il prezzo complessivo di € 184.885,48, iva esclusa, di cui € 7.262,98, pari all’aggio, oggetto di ribasso. 
 
Copia del presente verbale dovrà essere pubblicato entro due giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.            
n. 50/2016, all’Albo comunale on_line e sul sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza c/o il 
Comune di Vizzini. 
 
Entro cinque giorni dall’aggiudicazione la società Kalat Impianti s.r.l.Unipersonale, tramite il RUP, dovrà 
procedere agli adempimenti di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di informazione agli offerenti. 
 
Il presente verbale è trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento affinché provveda con gli 
adempimenti consequenziali. 
 
Del che, si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, alle ore 10.40, viene sottoscritto come segue: 
  
F.to Il Presidente: dott. arch. Lentini Salvatore  
 
F.to Il componente: dott. Giuseppe Pomara 

F.to Il componente: dott.ssa Rosemary Discolo 
 
F.to Il segretario verbalizzante: rag. Rosaria Maria Pappa  
 


