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Prot.280787 del 7.12.2018 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO  (CIG 7654122D47) 

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DEI CONCORRENTI EX ART. 29, COMMA 1, 

DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. 

  

IL DIRIGENTE DELLA U.O. RISORSE UMANE 

E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 

Premesso che: 

-  con determinazione dirigenziale dell’Unità Operativa  Risorse Umane n. 148 del 12.10.2018  è 

stata indetta una gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto indicato, 

ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/16, con aggiudicazione in favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa;  

Rilevato che  entro la data di scadenza per la presentazione dell’offerta, 23/11/2018, ore 13:30, sono 

pervenute n. 5 offerte da parte  dei soggetti di seguito elencati: 

- Randstad Italia S.p.A. Agenzia per il Lavoro – via R. Lepetit n. 8/10 – Milano 

- Tempor Soluzioni al Lavoro – via G.B. Morgagni n. 28 – Milano 

- Tempi Moderni S.p.A. – via Immacolata di Lourdes n. 29 – Conegliano 

- During S.p.A Agenzia per il Lavoro – via Brioschi n. 62 – Milano 

- Job Italia S.p.A. Agenzia per il Lavoro – via A. Benedetti n. 4 – Legnago (VR) 

Considerato che il giorno fissato per la prima seduta pubblica, 26/11/2018, ore 10:00, il 

Responsabile Unico del Procedimento (con l’assistenza di un segretario verbalizzante), a seguito 

dell’esame della documentazione amministrativa presentata, ha ammesso  alla procedura le società 

During S.p.A Agenzia per il Lavoro e Job Italia S.p.A. Agenzia per il Lavoro, mentre per le società  

Randstad Italia S.p.A. Agenzia per il Lavoro, Tempor Soluzioni al Lavoro e Tempi Moderni S.p.A. 

è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio per integrazione documentale ai sensi dell’art. 83 

comma 9 del Codice e dell’art. 13 del Disciplinare di gara,  come da processo verbale di pari data; 

Considerato inoltre che in data 04/12/2018 si è tenuta la seconda seduta pubblica nella quale il RUP 

(con l’assistenza di un segretario verbalizzante), verificata la documentazione integrativa prodotta 

dai concorrenti, ha ammesso tutti gli operatori economici alla procedura comparativa, come da 

processo verbale in pari data.  

Visto l’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale dispone che, oltre a tutti gli atti ivi 

previsti: 

• al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, 

del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati sul profilo del committente, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei 

relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 

ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di 



esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti 

economico-finanziari e tecnico-professionali; 

• entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità 

di cui all'articolo 5-bis del d.lgs. n. 82/2005, recante il Codice dell'amministrazione digitale o 

strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il 

collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti; 

Per quanto sopra esposto, il sottoscritto dirigente della U.O. Risorse Umane, a fronte della 

procedura comparativa di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti di legge come sopra richiamati,   

 

ATTESTA  

 

- che nella seduta pubblica tenutasi in data 4 dicembre 2018, relativa alla procedura aperta in 

oggetto, delle cui operazioni è stato redatto apposito processo verbale in pari data, all’esito della 

verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

d.lgs. n. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, 

sono stati ammessi  tutti gli operatori economici partecipanti, di seguito indicati:  

- Randstad Italia S.p.A. Agenzia per il Lavoro – via R. Lepetit n. 8/10 – Milano 

- Tempor Soluzioni al Lavoro – via G.B. Morgagni n. 28 – Milano 

- Tempi Moderni S.p.A. – via Immacolata di Lourdes n. 29 – Conegliano 

- During S.p.A Agenzia per il Lavoro – via Brioschi n. 62 – Milano 

- Job Italia S.p.A. Agenzia per il Lavoro – via A. Benedetti n. 4 – Legnago (VR) 

 

- che, ai sensi per gli effetti di cui all’art. 29, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il presente 

provvedimento verrà pubblicato sul profilo di committente della stazione appaltante, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

- che, ai sensi del suindicato art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verrà dato avviso al 

concorrente, mediante pec, della pubblicazione del presente provvedimento; 

- che i documenti relativi alle ammissioni sono disponibili presso gli uffici comunali sede dell’unità 

operativa Risorse Umane, siti in Perugia, Corso Vannucci n. 19.  

 

Perugia, 7.12.2018 

 

Il Dirigente della U.O.  

      Responsabile Unico del Procedimento 

(F.to Dott.ssa Paola Panichi) 

 

 


