Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

DETERMINA
N. SU /15DEL 19.02.2015
OGGETTO: procedura aperta per l'affidamento annuale del
somministrazione lavoratori incrinali - CIG 5941573525 - chiarimenti

servizio

di

II giorno diciannove del mese di febbraio dell'anno duemilaquindici

IL LIQUIDATORE

di ASM, dott. Agostino Pappalardo

PREMESSO

Che con determina n. 143 del 18/09/14, ASM ha avviato apposita procedura per l'affidamento
del servizio di somministrazione di lavoratori interinali.
Che con determina n. 2016 del 05/12/14, ASM ha rettificato il capitolato e il disciplinare della
procedura di gara.
Che il termine stabilito per la presentazione delle offerte è il 23.02.2015.
Che in data 12.02.15 e 17.02.2015, sono pervenute varie richieste di chiarimenti relative, in
particolare, al divisore da usare per il calcolo del costo orario lordo, posto a base delle offerte
da parte dei soggetti interessati.
Che dette richieste sono state tutte riscontrate.
Che a prescindere dal divisore, applicabile secondo le norme vigenti, 1' aggiudicazione della
gara avverrà an favore del soggetto che avrà offerto il moltiplicatore minore rispetto, al costo
orario lordo ottenuto, e quindi l'unico criterio per l'aggiudicazione è quest'ultimo valore, cioè
il moltiplicatore.
Visti gli atti di cui alla gara in argomento.
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Ritenuto che le eccezioni sollevate nelle richieste di chiarimenti pervenute non inficiano
elementi essenziali della gara in questione.
Visto lo Statuto di ASM;

Tutto ciò premesso
Determina

di

1] Confermare il bando, il capitolato e il disciplinare della procedura di gara per
l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro, in oggetto;
2) Confermare il metodo di aggiudicazione al soggetto che offrirà il moltiplicatore minore
rispetto al costo orario lordo, ottenuto applicando il divisore previsto delle vigenti
norme.
3] Trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi per gli adempimenti
consequenziali;
4) Pubblicare la presente determina sul sito istituzonale di ASM,
5) Trasmettere la presente determina a soggetti che hanno inviato le richieste di
chiarimenti;
6) Trasmettere la presente determina alla Giunta del Comune di Taormina.
Il responsabile del procedimento
collaboratore d'ufficio
dott/ssa Anna Catalano

Il Liquidatore
Dott. Agostj po|Pappalardo

