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Verbale di gara n.2 

  

Seduta pubblica verifica documentazione Soccorso Istruttorio 

 

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 
 24 Ottobre 2018 

 
Oggi ventiquattro ottobre 2018, alle ore 15:20, presso la sede amministrativa di A.S.P. Corso Porta 

Reno 86, Ferrara si è insediata l’Autorità di gara, Dott.ssa Federica Rolli Direttore Generale di A.S.P, 

nominata con Determina n. 188 del 19 Ottobre 2018., per la verifica della documentazione pervenuta a 

seguito di richiesta di integrazione per attivazione soccorso istruttorio in applicazione del c. 9 art. 83 del 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

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

n. 188 del 19 Ottobre 2018. 

 

1. Tempi Moderni S.p.A., Via Immacolata di Lourdes, 29, 31015 Conegliano, CF & P.Iva 

04330930266. 

Con nota prot. N. 10796 del 22/10/2018 l’Autorità di Gara ha chiesto di integrare la dichiarazione di 

cui alla Parte IV: Criteri di selezione Lettera C, Punto 13) dell’Allegato 3) DGUE indicando il possesso di 

almeno una sede operativa nel territorio provinciale di Ferrara o l’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 

o nelle province confinanti, così come richiesto dal Disciplinare di gara al punto 13.3. da presentarsi via pec 

all’indirizzo pec.info@pec.aspfe.it entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 24 Ottobre 2018. 

L’operatore economico con nota del 22/10/2018 pervenuta tramite pec il 22/10/18 alle ore 14:51 con 

Prot. N. 10805 del 23/10/2018 ha dichiarato di avere una sede operativa a Bologna nel raggio di 50 km dalla 

città di Ferrara, in Viale Abramo Lincoln, 82/A 40139 Bologna. 

 

2. Orienta S.p.A., Via Luigi Schiavonetti n. 270/300, 00173 Roma CF & P.Iva 05819501007. 

Con nota prot. N. 10797 del 22/10/2018 l’Autorità di Gara ha chiesto di integrare la dichiarazione di 

cui di cui al punto 13.2 del Disciplinare di gara dettagliando per singolo esercizio di svolgimento l’elenco dei 

servizi principali effettuati con indicazione di importi, date e destinatari. da presentarsi via pec all’indirizzo 

pec.info@pec.aspfe.it entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 24 Ottobre 2018. 

L’operatore economico con nota del 22/10/2018 pervenuta tramite pec il 22/10/18 alle ore 16:54 con 

Prot. N. 10798 del 23/10/2018 ha dichiarato di avere maturato negli ultimi tre esercizi (2015/2016/2017) 

un fatturato in servizi analoghi a quelli oggetto di gara complessivamente non inferiore al 75% del valore 

annuo pari ad €. 390.467,78 così suddivisi: 

 

2015 2016 2017 

€. 2.441.021,67 €. 18.463.470,70 €. 16.598.398,97 

 

 

3. During S.p.A., Via Brioschi n. 62, 00173 Roma CF & P.Iva 13434210152. 

Con nota prot. N. 10795 del 22/10/2018 l’Autorità di Gara ha chiesto di integrare la dichiarazione di cui di 

cui al punto 13.2 del Disciplinare di gara dettagliando per singolo esercizio di svolgimento l’elenco dei 
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servizi principali effettuati con indicazione di importi, date e destinatari. da presentarsi via pec all’indirizzo 

pec.info@pec.aspfe.it entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 24 Ottobre 2018. 

L’operatore economico con nota del 22/02/2018 pervenuta tramite pec il 24/10/18 alle ore 11:02 con Prot. N. 

10872 del 24/10/2018 ha dichiarato di avere maturato negli ultimi tre esercizi (2015/2016/2017) un 

fatturato in servizi analoghi a quelli oggetto di gara complessivamente non inferiore al 75% del valore annuo 

pari ad €. 390.467,78 così suddivisi: 

 

2015 2016 2017 

€. 581.970,87 €. 859.485,17 €. 1.330.989,96 

 

 

Tutti gli operatori economici vengono ammessi alla fase successiva delle valutazioni delle 

offerte tecniche. 

 Alle ore 15.40 terminati i lavori, l’Autorità di Gara procede alla chiusura della seduta. 

 Letto, confermato e sottoscritto, 

 

 L’Autorità di gara 

 ___________________________ 

Il segretario verbalizzante 

 

____________________________ 

  


