Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento triennale del servizio di
gestione paghe e consulenza del lavoro in favore di EUR S.p.A. e delle Società del
Gruppo
CIG 77252104F6
Verbale di gara Deserta
Premesso che
▪ EUR S.p.A. ha rilevato la necessità di affidare – ad un operatore economico da reperire sul
mercato a seguito di svolgimento di apposita gara d’appalto – il servizio di gestione paghe e
consulenza del lavoro in favore di EUR S.p.A. e delle Società del Gruppo;
▪ in data 09/10/2018 – con nota prot. Area H.R. Organizzazione e Comunicazione interna n.
362 – il Sig. Massimo Faranda è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016,
Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento del servizio de quo;
▪ in data 26 novembre 2018, il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso la propria
relazione nella quale:
- ha individuato quale procedura di affidamento la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b), del D.lgs. n.50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016, con
l’invito di n. 6 (sei) operatori economici, individuati tra quelli che hanno conseguito
l’abilitazione al bando “Servizi” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA), per la categoria merceologica “Servizi Professionali di Consulenza del Lavoro”, con
sede di affari “Roma”;
- ha individuato la durata dell’appalto in 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione
del contratto, con facoltà di rinnovo, a discrezione della Stazione Appaltante, per un massimo
di due volte consecutive, fino a 36 (trentasei) mesi complessivi;
- ha stimato l’importo complessivo dell’appalto, per il triennio, in € 165.000,00 (euro
centossesantacinquemila/00), oltre IVA;
- ha indicato i requisiti di ordine generale e speciale ai fini della partecipazione degli operatori
economici alla presente procedura di gara;
- ha individuato gli operatori economici da invitare alla procedura in oggetto.
▪ EUR S.p.A., con Determinazione dell’Amministratore Delegato di EUR S.p.A., Dott. Enrico
Pazzali, n. 195 del 7 dicembre 2018, ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016, per
l’affidamento triennale del servizio di gestione paghe e consulenza del lavoro in favore di EUR
S.p.A. e delle Società del Gruppo;

▪ in data 12/12/2018, in attuazione della succitata Determinazione, veniva pubblicata la
Richiesta di Offerta (RdO n. 2170262) sul Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni
(MePA);
▪ in data 07/01/2019, ore 12:00, scadeva il termine per la presentazione delle offerte da parte
degli operatori economici invitati alla procedura in oggetto;
▪ entro il termine perentorio di cui al punto precedente non perveniva alcuna offerta, cosi come
risultante dal documento generato automaticamente dal sistema telematico del MePA, e
debitamente conservato agli atti della Società, ai fini di una immediata attestazione della
mancata partecipazione alla Richiesta di Offerta (RdO) da parte di tutti i concorrenti invitati;
tutto ciò premesso, lo scrivente Responsabile Unico del Procedimento Sig. Massimo Faranda,
alla presenza dell’arch. Francesco de Marco e del dott. Daniele Sanvitale in qualità di testimoni,
accertato, pertanto, che entro il termine stabilito non sono state presentate offerte per
l’affidamento del servizio di gestione paghe e consulenza del lavoro in favore di EUR S.p.A. e
delle Società del Gruppo
DICHIARA LA GARA DESERTA
lo scrivente Responsabile Unico del Procedimento Sig. Massimo Faranda rileva altresì quanto
segue:
▪ nell’ambito della predisposizione della suddetta Richiesta di Offerta (RdO) attraverso il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), non è stata prevista, sul portale
www.acquistinretepa.it, l’apposita sezione per l’inserimento della busta virtuale “B – Offerta
tecnico-organizzativa”, con i contenuti previsti dall’art. 19 del Disciplinare di gara;
▪ in ragione della sopra richiamata circostanza, tutti gli operatori economici invitati alla
procedura si sono trovati nella medesima condizione, ovvero nell’impossibilità tecnica di poter
perfezionare la propria offerta sul portale www.acquistinretepa.it, secondo quanto
espressamente previsto dalla lex specialis di gara;

▪ entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, spirato alle ore 12:00 del 07/01/2019
non è, di fatto, pervenuta alcuna offerta, pur se per le ragioni tecniche sopra evidenziate, da
parte degli operatori economici invitati;
▪ la procedura è andata deserta a causa della impossibilità materiale di formulare l’offerta
tecnica da parte degli Operatori Economici invitati, indotta dalla mancata creazione, sul
portale www.acquistinretepa.it, dell’apposita sezione per l’inserimento della busta virtuale “B
– Offerta tecnico-organizzativa”, con i contenuti previsti dall’art. 19 del Disciplinare di gara;
Roma, 07 gennaio 2019
Il Responsabile Unico del Procedimento – Sig. Massimo Faranda
............(firmato).............................................................
Primo Testimone – Arch. Francesco de Marco
............(firmato).............................................................
Secondo Testimone – Dott. Daniele Sanvitale
............(firmato).............................................................

