AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO 2322413 DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO TEMPORANEO. CIG 79403811B1.
VERBALE 1
ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il giorno 8 luglio 2019 alle ore 08:30, presso l’Ufficio Provveditorato, via Duca degli Abruzzi n.8
Sassari, il Responsabile del Procedimento Dott. Bruno Nieddu ha predisposto le attività preliminari
di controllo della documentazione amministrativa, di valutazione e ammissione dei concorrenti in
relazione all’appalto del servizio indicato in epigrafe da aggiudicare mediante ricorso alla
piattaforma Consip.
Premesso
-

-

che con Determina n°512 del 05.06.2019 è stata indetta una RDO tramite il MePa per
l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi dell'art 36,
comma 2 lett b) e dell'art. 95 comma 3 lett a), del D. Lgs 50/2016, CIG 79403811B1, da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ricorrendo i
presupposti di cui all’art. 95 c. 3 del D.Lgs n. 50/2016;
Che il giorno 11.06.2019 è stata generata una RDO n°2322413 le cui modalità di gara
erano stabilite nel Disciplinare di gara allegato alla RDO;
che alla suddetta RDO sono stati invitati n°8 operatori economici i quali avevano risposto
alla manifestazione di interesse e sono regolarmente iscritti nella categoria merceologica
“Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del personale”
Ciò promesso

Il RUP dopo aver inserito la propria password di accesso alla pagina:
https://www.acquistinretepa.it/opencms, attiva il percorso telematico per l’apertura della busta
virtuale “amministrativa”, al fine di verificare la completezza e regolarità della documentazione
amministrativa presentata da ciascun operatore economico in ordine a quanto predeterminato nel
disciplinare di gara.
Rileva che nei termini previsti dal bando, ore 12.30 del 05.07.2019, sono pervenute le seguenti
offerte:
• Etjca SpA
• Manpower Srl
• Gi Group SpA
• Synergie Italia SpA
Il RUP procede quindi in modalità telematica “Seduta pubblica” all’apertura della busta
amministrativa della Ditta Etjca SpA con sede legale in Milano, Corso Sempione n. 39, P.IVA
12720200158 e C.F 12720200158 e, constatata la regolarità della documentazione inserita e la
validità della firma digitale, procede alla verifica di: ALLEGATO A: DISCIPLINARE di GARA, Allegato
2: COPIA VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC + SCANSIONE PASS OE, ALLEGATO B: D.G.U.E. ,
ALLEGATO C: CAPITOLATO SPECIALE.
All’esito di tale verifica il RUP dichiara i documenti presentati completi e regolari in accordo con
quanto stabilito dal disciplinare di gara ed approva tutti i documenti amministrativi esaminati
ammettendo, pertanto, l'operatore economico Etjca SPA alla successiva fase di gara.
Il RUP procede quindi all'apertura della busta di qualifica presentata dall'operatore economico
Manpower Srl con sede legale in Milano, via Gioacchino Rossini n.6/8 e, constatata la regolarità
della documentazione inserita e la validità della firma digitale, procede alla verifica di: ALLEGATO
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A: DISCIPLINARE di GARA, Allegato 2: COPIA VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC +
SCANSIONE PASS OE, ALLEGATO B: D.G.U.E. , ALLEGATO C: CAPITOLATO SPECIALE.
All’esito di tale verifica il RUP dichiara i documenti presentati completi e regolari in accordo con
quanto stabilito dal disciplinare di gara ed approva tutti i documenti amministrativi esaminati
ammettendo, pertanto, l'operatore economico Manpower Srl alla successiva fase di gara.
Il RUP procede senza soluzione di continuità all'apertura della busta di qualifica presentata
dall'operatore economico Gi Group SPA con sede legale in Milano, Piazza IV Novembre 5, PIVA e
CF 11629770154 e, constatata la regolarità della documentazione inserita e la validità della firma
digitale, procede all'esame della stessa.
Effettuata la verifica di: ALLEGATO A: DISCIPLINARE di GARA, Allegato 2: COPIA
VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC + SCANSIONE PASS OE, ALLEGATO B: D.G.U.E. ,
ALLEGATO C: CAPITOLATO SPECIALE, il RUP dichiara i documenti presentati completi e
regolari in accordo con quanto stabilito dal disciplinare di gara ed approva tutti i documenti
amministrativi esaminati ammettendo, pertanto, l'operatore economico Gi Group SPA alla
successiva fase di gara.
Il RUP procede all'apertura della busta di qualifica presentata dall'operatore economico Synergie
Italia Spa con sede legale in Torino, Via Pisa n.29 , PIVA e CF 07704310015 e, constatata la
regolarità della documentazione inserita e la validità della firma digitale, procede all'esame della
stessa.
Effettuata la verifica di: ALLEGATO A: DISCIPLINARE di GARA, Allegato 2: COPIA
VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC + SCANSIONE PASS OE, ALLEGATO B: D.G.U.E. ,
ALLEGATO C: CAPITOLATO SPECIALE, il RUP dichiara i documenti presentati completi e
regolari in accordo con quanto stabilito dal disciplinare di gara ed approva tutti i documenti
amministrativi esaminati ammettendo, pertanto, l'operatore economico Synergie Italia SPA alla
successiva fase di gara.
All’esito di tali verifiche il RUP
Dichiara
che, risultano ammesse alle successive fasi della gara le seguenti imprese concorrenti le quali
hanno presentato la documentazione regolare e pienamente conforme a quanto prescritto dal
bando di gara:
• Etjca SpA
• Manpower Srl
• Gi Group SpA
• Synergie Italia SpA
Il RUP dà mandato di procedere alla redazione del presente verbale anche ai fini di ottemperare
alle comunicazioni di cui agli articoli 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e chiude la seduta alle ore
10:50.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come
segue.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Bruno Nieddu
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