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Verbale di gara n. 1 

  

Seduta pubblica apertura verifica documentazione amministrativa 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI 

LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI CON 

APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’/PREZZO. 

PERIODO PRESUNTO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020 CON POSSIBILITA’ DI EVENTUALE 

RINNOVO PER MASSIMO ULTERIORI 12 MESI. 

CIG 76235765EE 
 19 Ottobre 2018 

 
Oggi diciannove Ottobre 2018, alle ore 12:00, presso la sede amministrativa di A.S.P. Corso Porta 

Reno 86, Ferrara si è insediata l’Autorità di Gara per l’espletamento della procedura in oggetto, disposta con 

Determinazione del Direttore Generale n. 160 del 13 Settembre 2018.  
 

È presente la Dott.ssa Federica Rolli Direttore Generale di A.S.P, in qualità di Autorità di Gara 

nominata con Determina n. 188 del 19 Ottobre 2018. 
 

È presente, inoltre, Delaiti Daniela, come segretario verbalizzante di Gara nominata con Determina 

n. 188 del 19 Ottobre 2018. 
 

E’ altresì presente: 

• Alessia Francesca Livia Soresina, Orienta S.p.A., in qualità di Care Coach & Wellness Division, Via 

Luigi Schiavonetti n. 270/300, 00173 Roma CF & P.Iva 05819501007 (delega del Legale 

Rappresentante), documento di riconoscimento CdI Comune di Riccione N. AU8407473 scadenza 

21.02.2025; 

• Luppi Andrea, Gi Group S.p.A., Piazza IV Novembre, 5, 20124 Milano CF/P.Iva 11629770154 

(delega del legale rappresentante), documento di riconoscimento CdI Comune di Occhiobello (RO) 

N. AT 1250622 scadenza 21.06.2023; 
 

L’Autorità di gara acquisisce la dichiarazione circa l’assenza di incompatibilità e conflitti di interesse e 

procede all’apertura dalle buste regolarmente presentate entro i termini, dopo aver verificato i sigilli e la data 

di ricevimento al protocollo: 

 

1. Gi Group S.p.A., prot. nr. 10424 del 16/10/2018, Via Luigi Schiavonetti n. 270/300, 00173 Roma, 

CF & P.Iva 05819501007. 

2. Tempi Moderni, prot. Nr. 10698 del 18/10/18 ore 9:51, Via Immacolata di Lourdes, 29, 31015 

Conegliano, CF & P.Iva 04330930266. 

3. Orienta S.p.A., prot. Nr. 10710 del 18/10/18 ore 10:35, Via Luigi Schiavonetti n. 270/300, 00173 

Roma CF & P.Iva 05819501007. 

4. During S.p.A., prot. Nr. 10743 del 19/10/18 ore 7:35, Via Brioschi n. 62, 00173 Roma CF & P.Iva 

13434210152. 

L’Autorità di gara Dott.ssa Federica Rolli dispone i plichi pervenuti sul tavolo.  
 

Verificata l’integrità degli stessi, si procede all’esame della documentazione amministrativa presentata.  
 

L’operatore Gi Group S.p.A presenta tutta la documentazione amministrativa prevista nel 

Disciplinare di gara e si qualifica in quanto la suddetta documentazione risulta conforme a quanto richiesto 

nello stesso. 

L’operatore Tempi Moderni presenta tutta la documentazione amministrativa prevista nel 

Disciplinare di gara ad eccezione della dichiarazione relativa al possesso di almeno una sede operativa nel 

territorio provinciale di Ferrara o impegno ad aprire detta sede entro 20 giorni dalla data di inizio del servizio 

oggetto del contratto, almeno nel raggio di 50 Km dalla città di Ferrara, nelle province confinanti come 
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richiesto dall’art. 13.3 del Disciplinare di gara pertanto si attiva la procedura del Soccorso Istruttorio 

richiedendo l’integrazione della documentazione prevista. 

L’operatore Orienta S.p.A. presenta tutta la documentazione amministrativa prevista nel 

Disciplinare di gara ma si evidenzia che la dichiarazione attestante il fatturato in servizi analoghi realizzato 

negli ultimi tre anni non è stato esplicitato per ogni singola annualità pertanto si attiva la procedura del 

Soccorso Istruttorio richiedendo l’integrazione della documentazione prevista. 

L’operatore During S.p.A. presenta tutta la documentazione amministrativa prevista nel Disciplinare 

di gara ma si evidenzia che la dichiarazione attestante il fatturato in servizi analoghi realizzato negli ultimi 

tre anni non è stato esplicitato per ogni singola annualità pertanto si attiva la procedura del Soccorso 

Istruttorio richiedendo l’integrazione della documentazione prevista. 
  

 Alle ore 13.30 terminati i lavori, l’Autorità di Gara procede alla chiusura della fase di ammissione e 

inoltra la documentazione all’ufficio preposto affinché provveda all’inoltro delle richieste di Soccorso 

Istruttorio. 
 

 I rappresentanti delle Ditte escono dall’aula. 
 

L’Autorità di Gara procede a conservare in luogo chiuso a chiave i plichi contenenti le offerte. 
 

 Letto, confermato e sottoscritto, 

 

 L’Autorità di gara 

 ___________________________ 

 

 

Il segretario verbalizzante 

 

____________________________ 


