
 

 

VERBALE DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON 
UNICO OPERATORE FINALIZZATO ALL’ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE 

LAVORO E GESTIONE ARCHIVIO CURRICULARE” 
CIG N. 9125056A6B 

  
Riccione, 28/03/2022  
 
 
 

 
IL SEGGIO DI GARA 

 
Composto da  
 
- Dott. Agr. Giovanni Moretti (Responsabile del Procedimento) 

- Dott.ssa Valeria Totti (Segretario Verbalizzante) 

 
per l’aggiudicazione del 

 
 

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO E GESTIONE ARCHIVIO CURRICULARE 

 
 
alle ore 11:00 del giorno 28/03/2022 procede all’espletamento della gara di procedura aperta, come sopra 
specificato. 
 

PREMESSO CHE 

- la stazione appaltante ha indetto procedura aperta ai sensi del combinato disposto artt. 60 e 54 del D. Lgs 
50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi emarginati in epigrafe; 
- il ciriterio scelto per l’affidamento del predetto servizio è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa determinata mediante rapporto qualità/prezzo come indicato nel paragrafo 14 del disciplinare 
di gara; 
- il valore totale di tale affidamento è pari ad Euro 1.000.000,00 con opzione disgiunta di rinnovo per ulteriori 
12 mesi per un valore totale ex art. 35 del D. Lgs 50/2016 pari ad Euro 1.400.000,00; 
- tale procedura di gara deve essere esperita ai sensi della Deliberazione AVCP 111/2012 che ha istituito il 
sistema “AVCPass”; 
- la procedura viene gestita telematicamente utilizzando la piattaforma della stazione appaltante; 
 -a cura del Responsabile del procedimento, Dott. Agr. Giovanni Moretti, si provvede ad attivare il sistema 
telematico e si 

 
PRENDE ATTO 

delle offerte presentate nei termini e con le modalità previste nel bando e, precisamente: 
 
 
 
 
 

I SEDUTA  



N.D. IMPRESA CONCORRENTE 

1 
ADECCO ITALIA S.P.A. 

2 
ETJCA S.P.A. 

3 
GI GIROUP S.P.A. 

4 
JOB ITALIA S.P.A. 

5 
MANPOWER S.R.L. 

6 
OASI LAVORO S.P.A. 

7 
RANDSTAD ITALIA S.P.A. 

8 
SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. 

9 
UMANA S.P.A. 

 
Quindi il Seggio 
 
procede all’apertura telematica delle buste “A“ contenenti la documentazione amministrativa, al fine di 
verificare l’ammissibilità delle Agenzie concorrenti e provvedere alla disamina della documentazione 
depositata. 
 

DICHIARA 
Ammesse le Agenzie di lavoro proponenti e, per l’effetto, dichiara che sono ammessi n. 9 operatori economici 
 
Quindi  

DISPONE 
la apertura delle buste B contenenti le offerte tecniche al fine di verificare la regolarità del loro contenuto in 
termini di aderenza alle norme del disciplinare di gara e del paragrafo “Contenuto della busta B-offerta 
tecnica”. 
Nulla ostando, avvia quindi la costituzione della Commissione Giudicatrice e si rimettono gli atti alla stazione 
appaltante secondo norma di legge. 
Alle ore 16:10 la seduta si chiude. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. agr. Giovanni Moretti 

 

 

Il Segretario Verbalizzante  

Dott.ssa Valeria Totti 

 


