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SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO 

PER L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTE 

DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - CIG 6995067FE2 

 

VERBALE DI COMUNICAZIONE VERIFICA DELL’OFFERTA ANOMALA.  

CONFERMA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 

 
Oggi 16 giugno 2017 presso la sede dell’Agenzia in via Cairoli 14 a Palmanova, in seduta aperta al pubblico il 
Responsabile del Procedimento Paola Segato, assistita da due testimoni nelle persone di Di Lenardo Riccardo e 
Collavin Laura della SOC Gestione Risorse economiche, procede alla comunicazione dell’esito delle operazioni 
di verifica dell’offerta anomala presentata dalla ditta Etjca, prima classificata nella procedura di cui all’oggetto. 
 
E’ presente la ditta Gi Group rappresentata persona delegata come da documentazione agli atti; 

 

PREMESSO 

 
Che: 
 
- con decreto del Direttore Generale n. 38 del 7.3.2017 è stato autorizzato l’avvio della procedura aperta per la 

stipula di un accordo quadro per il servizio di Somministrazione di lavoro temporaneo per un importo 
presunto di 600.000,00; 

- entro i termini per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12.00 del giorno 21.04.2017, sono pervenuti tre 
plichi presentati dalle seguenti ditte: 

1. Etjca Spa di Milano 
2. Gi Group Spa di Milano 
3. Tempor di Milano 
- il Seggio di gara in data 27 aprile 2017 ha provveduto all’apertura dei plichi e successivamente della busta n. 1) 

“Documenti di partecipazione” per la verifica della correttezza della documentazione amministrativa 
presentata, nonché all’apertura della busta n. 2) “Documentazione tecnica” al fine di accertare la presenza dei 
documenti per la valutazione qualitativa delle offerte; 

- con decreto del Direttore Generale n. 66 del 9.5.2017 è stata nominata la Commissione giudicatrice la quale, 
con verbale del 18 maggio 2017, ha attribuito i punteggi qualitativi; 

- il Seggio di gara, giusta verbale del 30 maggio 2017, ha proceduto all’apertura delle offerte economiche e a 
formulare la graduatoria della gara con proposta di aggiudicazione provvisoria alla ditta Etjca spa di Milano; 

- con medesimo verbale l’offerta è stata dichiarata anomala a sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs 50/2016 in 
quanto la ditta Etjca spa ha totalizzato sia per l’offerta economiche sia per l’offerta tecnica un punteggio 
superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi assegnabili previsti dal bando di gara; 

- con nota prot. 17707P dell’1.6.2017 sono state richieste alla ditta Etjca spa le giustificazioni da rendere a sensi 
del comma 4 dell’ art. 97 del D. Lgs 50/2016; 

-  la ditta Etjca spa ha inviato le giustificazioni richieste, acquisite al protocollo dell’Agenzia con n. 18118/A del 
06.06.2017; 

- in data 12 giugno 2017 il Responsabile del Procedimento ha avviato la verifica delle giustificazioni presentate 
dalla ditta Etjca: 

- sono state richieste  alla ditta Etjca ulteriori precisazioni sugli oneri per assenteismo; con nota  prot. 18833/P 
del 13.6.2017; 

- le giustificazioni fornite da Etjca nella stessa data con documento acquisito al protocollo con n. 18926/A. 
- Il Responsabile del procedimento con verbale del 14 giugno 2017  ha ritenuto le giustificazioni prodotte dalla 

ditta Etjca sufficienti a dimostrare la non anomalia dell’offerta; 
- Che con nota prot. 19011/P del 14.6.2016 si è provveduto a comunicare tramite Pec la data e l’ora della 

presente seduta agli operatori che hanno presentato offerta alla procedura in oggetto; 
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Tutto ciò premesso il Responsabile del Procedimento:  
 

a) Dichiara la congruità dell’offerta presentata dalla ditta Etjca spa; 
b) Conferma la proposta di aggiudicazione provvisoria alla ditta Etjca spa; 
c) Comunica che l’aggiudicazione definitiva avverrà con decreto del Direttore Generale;  
d) Comunica che i verbali di verifica dell’anomalia ed il presente verbale saranno pubblicati sul sito 

istituzionale dell’Ente. 
 
Alle ore 10.15 si chiude la seduta. 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
f.to Paola Segato 

 
I testimoni: 
 
 
f.to Di Lenardo Riccardo 
 
f.to Collavin Laura 
 

 
 
 

 


