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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE 

PROFESSIONALI - CIG 9236767542 

 

********* 

 
VERBALE N. 2 SEDUTA DEL 22/06/2022  

PROCEDURA TELEMATICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SATER 

 AMMISSIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

 

********* 

L’anno duemilaventidue (2022) il giorno dieci (22) del mese di Giugno alle ore 10:00, presso gli uffici dell’Area 

Gamma di ASP Centro Servizi alla Persona in Ferrara, via Ripagrande 5, il Dott. Federico Bindini, Coordinatore 

dell’Area Gamma di ASP Centro Servizi alla Persona, presiede il seggio di gara per la seduta pubblica – attivata 

in modalità virtuale mediante piattaforma SATER  – per la verifica della documentazione pervenuta a seguito 

di richiesta di integrazione per attivazione soccorso istruttorio in applicazione del comma 9 art. 83 del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 

PREMESSO CHE 

 

L’esito della prima seduta amministrativa pubblica virtuale attivata il giorno otto (8) del mese di Giugno alle 

ore 10:30 tramite la piattaforma SATER è di seguito riepilogato 

 

 

TEMPI MODERNI S.P.A. ammessa 

ORIENTA S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT ammessa 

GI GROUP S.P.A. ammessa 

OASI LAVORO S.P.A. ammessa 

TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO ammessa 

ETJCA  S.P.A. 
soccorso 

istruttorio 

JOB ITALIA S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO 

IN BREVE JOB ITALIA S.P.A . 
ammessa 

 

In applicazione del comma 9 art. 83 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stata richiesta documentazione integrativa 

all’operatore Etjca Spa, da trasmettere tramite portale Sater entro e non oltre le ore 09:00 di mercoledì 22 giugno 

2022, in quanto la garanzia provvisoria presentata dall’Operatore è di importo insufficiente rispetto a quanto 

richiesto dal Disciplinare di gara (euro 3.912,01 in luogo dei corretti euro 39.120,03 in quanto Etjca è in possesso 

di certificazione ISO 9000) 
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A seguito della seduta di valutazione di soccorso istruttorio del 22/06/2022 tenutasi alle ore 10:00, si rileva che 

l'operatore ETJCA SPA non ha presentato il giustificativo richiesto relativamente alla fidejussione entro il 

termine sopra riportato.  

 

In considerazione del poco tempo concesso per ottemperare alla richiesta, valutato il fatto che l'importo indicato 

(euro 3.912,01 contro i corretti euro 39.120,03) potrebbe essere dipeso da mero errore materiale non imputabile 

all'Operatore Economico, tenuto conto della sentenza del Consiglio di Stato, Sez V, del 17/09/2021 n. 6324 per 

la quale si ritiene illegittima l'esclusione del concorrente per mero errore materiale nell’importo della 

fidejussione, si attiva nuovo soccorso istruttorio ex comma 9 art 83 del D.Lgs 50/2016 con termine per 

integrazione documentale entro le ore 12:00 del 22/06/2022. 

 

L'operatore viene ammesso con riserva legata a tale richiesta; la commissione tecnica si riunisce per valutare le 

restanti offerte in attesa dello scioglimento della riserva sopra citata. Conseguentemente si procede all’apertura 

di tutte le buste tecniche ad eccezione di quella dell’operatore ETJCA SPA. 

 

Dopodiché, alle ore 10:05 l’Autorità chiude la seduta. Del che si redige il presente verbale, rimandando a seduta 

successiva. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

   Federico Bindini 

 

 


