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   Comune di Terni 
 

PROCEDURA NEGOZIATA con RDO N. 2637432 

SUL MEPA 

VERBALE del 13/10/2020 

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.L.gs n. 50/216  

“Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo” 

CUP: F41E17000400006/CIG: 841530408D 

 

 

L'anno duemila venti, addì tredici del mese di ottobre (13/10/2020), alle ore 10.00, sulla piattaforma ME.PA, 

alla presenza dei signori: 

-    Avv.  CRISTINA CLEMENTI, soggetto stipulante; 

- Dott.ssa ERMINIA BONINI,  RUP della procedura di gara, Dirigente della Direzione Welfare; 

- Dott.ssa ELENA BURCHI, istruttore amministrativo della Direzione Welfare, con funzione di 

verbalizzante; 

ed in collegamento via webex del sigg.ri: 

-   ALESSANDRO BUX dell’agenzia JOB ITALIA s.p.a. 

 -  MARTINA GAUDIELLO dell’agenzia  ADECCO ITALIA s.p.a. 

-   ANDREA OLIVA dell’agenzia RANDSTAD ITALIA s.p.a. 

 

premesso che: 

- con determinazione a contrarre numero 2308 del 26/08/20, è stata indetta la procedura per l’affidamento 

del servizio di cui in epigrafe, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.L.gs n. 50/216, mediante procedura 

negoziata con R.D.O. sul MEPA; 

-   con determinazione a contrarre numero 2562 del 18/09/20, è stata revocata la procedura di cui al punto 

precedente e indetta nuova procedura per l’affidamento del servizio di cui in epigrafe, ai sensi dell’art. 95, 

comma 3 del D.L.gs n. 50/216, mediante procedura negoziata con R.D.O. sul MEPA; 

- il criterio per l’aggiudicazione scelto è dell’offerta economicamente più vantaggiosa con la procedura che si 

svolgerà tramite il Sistema di intermediazione telematica di Acquisti in rete per la PA, denominato M.E.P.A.; 

- i dati generali della procedura sono i seguenti: RDO n. 2637432: 

• RUP Erminia Bonini; 

• PUNTO ORDINANTE Cristina Clementi; 

• inizio presentazione offerte il 07/09/2020 alle ore 14:22; 
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• termine ultimo fissato il 25/09/2020 alle ore 12.00; 

-   che entro il termine suddetto sono pervenute numero 7 (sette) risposte sulla piattaforma MEPA e che le 

stesse risultano essere ammesse a partecipare, in quanto accreditate al Sistema; 

-     le domande pervenute sono: 

RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE P.I./C.F. 

ADECCO ITALIA s.p.a.; Milano - Via Tolmezzo 15 10539160969/13366030156 

E-WORK s.p.a.; Milano - Via Cola Montano 32 13063380151/13063380151 

GI GROUP s.p.a.; Milano – P.zza IV Novembre 5 11629770154/11629770154 

UMANA s.p.a.; Venezia Marghera – Via 

Colombara 113 

03171510278/05391311007 

JOB ITALIA s.p.a.; Legnago (VR) – Via 

Alessandro Benedetti 4  

03714920232/03714920232 

MANPOWER s.r.l.; Milano – Via G. Rossini 6/8 10981420960/11947650153 

RANDSTAD ITALIA s.p.a.; Milano – Via R. Lepetit 8/10 10538750968/12730090151  

 

- alle ore 10:00 si procede all’apertura delle buste virtuali (busta a) su piattaforma MEPA contenenti i 
documenti amministrativi nell’ordine di presentazione sulla piattaforma MEPA e cioè: 

1. GI GROUP s.p.a. 
2. MANPOWER s.r.l. 
3. RANDSTAD ITALIA s.p.a. 
4. UMANA s.p.a. 
5. ADECCO ITALIA s.p.a. 
6. E-WORK s.p.a. 
7. JOB ITALIA s.p.a. 

 
Ai sensi degli atti di gara gli offerenti dovevano presentare la seguente documentazione: 

a) PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS, sottoscritto/i dal/dagli operatore/i economico/i ivi 
indicati; 

b) Il patto di integrità sottoscritto; 
c) Se del caso, procura attestante i poteri conferiti al sottoscrittore; 
d) Se del caso, documentazione relativa all’avvalimento, di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
e) Dichiarazione relativa al possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali di cui all’art. 4, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 276/2003. 
 
Come risulta dall’estrazione della piattaforma ME.PA. tutti gli offerenti sono ammessi al prosieguo della gara 
avendo presentato la documentazione sopra riportata, quindi: 
 

GI GROUP s.p.a. AMMESSO  
MANPOWER s.r.l. AMMESSO  
RANDSTAD ITALIA s.p.a. AMMESSO  
UMANA s.p.a. AMMESSO  
ADECCO ITALIA s.p.a. AMMESSO  
E-WORK s.p.a. AMMESSO  
JOB ITALIA s.p.a. AMMESSO  

 
Avendo riscontrato la completezza e la correttezza della documentazione amministrativa, il PUNTO 
ORDINANTE procede all’approvazione dei documenti e all’inserimento di note, riservandosi di chiedere 
integrazioni ai seguenti operatori economici: 
 

- E-WORK s.p.a. – documento d’identità; 
- MANPOWER s.r.l. – documento d’identità; 
- JOB WORK s.p.a. – certificazione di qualità e ambientale; 

 
 
Tutti i documenti acquisiti dalla piattaforma MEPA vengono duplicati su pen drive. 



3/3 

 
Alle ore 11:48, in assenza di alcuna dichiarazione, il RUP dichiara chiuse le operazioni di verifica della 

documentazione amministrativa e di acquisizione delle offerte progettuali, rimettendo gli atti alla Commissione 

giudicatrice per la valutazione de assegnazione dei punteggi delle offerte tecniche. 

Si allega screenshot della documentazione presentata. 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

IL PUNTO ORDINANTE 

(Avv. Cristina Clementi) 

…………………………………… 

  

IL R.U.P.  

(Dott.ssa Erminia Bonini) 

................................................................ 

                                                                                                                        Il  Verbalizzante   

                                                                                                                  (Dott.ssa Elena Burchi) 

                                                                                                     .............................................................. 


