
1

Report della Procedura Avviso
di affidamento servizio di

somministrazione di lavoro
temporaneo di personale n.

156982879 effettuata da Servizi
Idrici Valle Camonica S.r.l.

Sommario
Configurazione della Procedura .......................................................................................  1
Partecipanti alla Procedura .............................................................................................  3
Riepilogo Offerte ..........................................................................................................  4
Aggiudicazione .............................................................................................................  4
Registro di controllo ......................................................................................................  5
Comunicazioni di Procedura ...........................................................................................  7

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 156982879

Nome Procedura Avviso di affidamento servizio di somministrazione di lavoro
temporaneo di personale

Descrizione Procedura

Codice CIG 93412188F2

No

Num. Protocollo 1819240

Num. Protocollo Ente 4309

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 79600000-0 - Servizi di assunzione

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

Cristina Valgolio
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Nome Ente Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto previa richiesta di preventivi

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell’asta n/d

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura mercoledì 13 luglio 2022 11.25.53 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

martedì 26 luglio 2022 12.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Avviso affi-
damento

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Allegato A -
Offerta eco-
nomica

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Allegato B -
DGUE

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Dichiarazio-
ne requisiti
di capacità
tecnica e pro-
fessionale

Dichiarazio-
ne requisi-
ti di ca-
pacità tecni-
ca e profes-
sionale co-
me previ-
sto dall'art.
2 dell'avvi-
so affida-
mento "RE-
QUISITI di
AMMIS-
SIONE"

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale ADECCO ITALIA SPA

Login user_26290

Indirizzo e-mail ufficio.gare@adecco.it

P. IVA / Cod. Istat 10539160969

Indirizzo via TOLMEZZO N. 15, 20132 MILANO (Italia)

Numero telefono 0288142662

Ragione sociale axl s.p.a. - agenzia per il lavoro

Login user_216937

Indirizzo e-mail axlspa@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03118220163

Indirizzo via vittorio veneto 82/I , 24040 BONATE SOTTO (Italia)

Numero telefono 0354995700

Ragione sociale MANPOWER S.r.l.

Login user_28959

Indirizzo e-mail ufficiogaremanpower@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 10981420960

Indirizzo VIA ROSSINI 6/8, 20122 MILANO (Italia)

Numero telefono 02230035701

Ragione sociale GI GROUP SPA

Login user_22471

Indirizzo e-mail ufficiogare@pec.gigroup.it

P. IVA / Cod. Istat 11629770154

Indirizzo PIAZZA IV NOVEMBRE 5, 20124 MILANO (Italia)

Numero telefono 02444111
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Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1658821450060

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore ADECCO ITALIA SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data martedì 26 luglio 2022 9.44.10 CEST

Prezzo offerto 20,80000 EUR

Punteggio economico 93,75

Punteggio totale 93,75

Id Offerta 1658755084477

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore GI GROUP SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data lunedì 25 luglio 2022 15.18.04 CEST

Prezzo offerto 19,50000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome Valgolio Cristina

Login user_227903

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. (03432640989)

Indirizzo email siv-srl@gigapec.it
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Num. telefono 03641951125

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome GI GROUP SPA

Login user_22471

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) GI GROUP SPA (11629770154)

Indirizzo email ufficiogare@pec.gigroup.it

Num. telefono 02444111

Commento all’aggiudicazione Aggiudicazione definitiva

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

martedì 26 luglio 2022 15.38.20
CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Avviso di affidamento ser-
vizio di somministrazione di la-
voro temporaneo di personale
(ID 156982879) è stata comple-
tata. La graduatoria provvisoria è
ora disponibile.

martedì 26 luglio 2022 15.37.58
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1658821450060) della Procedu-
ra Avviso di affidamento servi-
zio di somministrazione di lavo-
ro temporaneo di personale (ID
156982879) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 26 luglio 2022 15.37.58
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1658755084477) della Procedu-
ra Avviso di affidamento servi-
zio di somministrazione di lavo-
ro temporaneo di personale (ID
156982879) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 26 luglio 2022 15.37.50
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1658821450060) della Procedu-
ra Avviso di affidamento servi-
zio di somministrazione di lavo-
ro temporaneo di personale (ID
156982879) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
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Data Oggetto Testo

martedì 26 luglio 2022 15.37.50
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1658755084477) della Procedu-
ra Avviso di affidamento servi-
zio di somministrazione di lavo-
ro temporaneo di personale (ID
156982879) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 26 luglio 2022 15.37.41
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1658755084477) della Procedu-
ra Avviso di affidamento servi-
zio di somministrazione di lavo-
ro temporaneo di personale (ID
156982879) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 26 luglio 2022 15.37.41
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1658821450060) della Procedu-
ra Avviso di affidamento servi-
zio di somministrazione di lavo-
ro temporaneo di personale (ID
156982879) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 26 luglio 2022 12.05.55
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura Avviso di affidamen-
to servizio di somministrazione
di lavoro temporaneo di persona-
le (ID 156982879).

martedì 26 luglio 2022 9.44.10
CEST

Invio Offerta L`offerente ADECCO ITALIA
SPA ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Avviso di
affidamento servizio di sommi-
nistrazione di lavoro temporaneo
di personale (ID 156982879).

lunedì 25 luglio 2022 15.18.04
CEST

Invio Offerta L`offerente GI GROUP SPA ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Avviso di affida-
mento servizio di somministra-
zione di lavoro temporaneo di
personale (ID 156982879).

mercoledì 13 luglio 2022
11.26.04 CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato Avviso di af-
fidamento servizio di sommini-
strazione di lavoro temporaneo
di personale (ID 156982879).

mercoledì 13 luglio 2022
11.25.54 CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
156982879). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.
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Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 157294035

Data di invio giovedì 21 luglio 2022 18.00.25 CEST

Mittente Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. (Valgolio Cristina)

Destinatari GI GROUP SPA (GI GROUP SPA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Riscontro a Vostra nota del 19 luglio 2022 - Procedura ID
156982879

Testo del Messaggio Breno, 21 luglio 2022 Prot. n. 4468 Gentilissimi, facendo se-
guito alla Vostra richiesta del 19 luglio 2022 assunta a pro-
tocollo n. 4405, con la presente si specifica quanto di segui-
to: - sul sito www.sivsrl.eu si possono trovare tutte le atti-
vità svolte dalla scrivente società relative al Servizio Idrico
Integrato; - per luogo di lavoro si rimanda all'art. 6 dell'av-
viso di affidamento e si conferma che l'operatore avrà a di-
sposizione il mezzo aziendale; - durante il rapporto di colla-
borazione con la società di somministrazione lavoro aggiudi-
cataria troverà applicazione la normativa vigente. Distinti sa-
luti Il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Cristi-
na Valgolio --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Spett.le Ente, In relazione all'AVVISO/LETTERA
D’INVITO: Si chiede cortesemente di esplicitare le mansio-
ni che dovranno svolgere le risorse e quali caratteristiche do-
vranno presentare per poter essere in linea con la vostra esi-
genza Si chiede se il luogo di lavoro è mutevole nel corso del-
la missione e se avranno a disposizione un’auto aziendale per
gli spostamenti ART.10 Si chiede conferma che l’ente si rife-
risce ai dipendi diretti dell’Agenzia e non ai lavoratori som-
ministrati; quest’ultimi sono infatti computati nell’organico
dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione delle normative sulla
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed equiparati ai
dipendenti diretti dello stesso in relazione agli obblighi di pro-
tezione e prevenzione (art. 35 c. 4 Dlgs 81/15); l’impresa uti-
lizzatrice, infatti, in accordo con le disposizioni di cui all’art 8
della Direttiva europea n. 91/383/CEE DEL 25/06/1991, per
tutta la durata della missione, è direttamente responsabile del-
le condizioni di esecuzione del lavoro connesse alla sicurez-
za, igiene e salute durante il lavoro temporaneo; Art.16 La re-
sponsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege,
prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i dan-
ni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio
delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi sogget-
to diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs.
n. 81/2015). In capo all’Apl sussiste , invece, la responsabi-
lità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti
nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto. Si chie-
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de conferma che troverà applicazione tale normativa. Cordiali
saluti

Id Messaggio 157174205

Data di invio martedì 19 luglio 2022 10.26.36 CEST

Mittente GI GROUP SPA (GI GROUP SPA)

Destinatari Valgolio Cristina (Valgolio Cristina), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti - osservazioni

Testo del Messaggio Spett.le Ente, In relazione all'AVVISO/LETTERA
D’INVITO: Si chiede cortesemente di esplicitare le mansio-
ni che dovranno svolgere le risorse e quali caratteristiche do-
vranno presentare per poter essere in linea con la vostra esi-
genza Si chiede se il luogo di lavoro è mutevole nel corso del-
la missione e se avranno a disposizione un’auto aziendale per
gli spostamenti ART.10 Si chiede conferma che l’ente si rife-
risce ai dipendi diretti dell’Agenzia e non ai lavoratori som-
ministrati; quest’ultimi sono infatti computati nell’organico
dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione delle normative sulla
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed equiparati ai
dipendenti diretti dello stesso in relazione agli obblighi di pro-
tezione e prevenzione (art. 35 c. 4 Dlgs 81/15); l’impresa uti-
lizzatrice, infatti, in accordo con le disposizioni di cui all’art 8
della Direttiva europea n. 91/383/CEE DEL 25/06/1991, per
tutta la durata della missione, è direttamente responsabile del-
le condizioni di esecuzione del lavoro connesse alla sicurez-
za, igiene e salute durante il lavoro temporaneo; Art.16 La re-
sponsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege,
prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i dan-
ni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio
delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi sogget-
to diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs.
n. 81/2015). In capo all’Apl sussiste , invece, la responsabi-
lità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti
nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto. Si chie-
de conferma che troverà applicazione tale normativa. Cordiali
saluti
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