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INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) 

D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE 

DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO” 

 

VERBALE DI ESAME DELLE CANDIDATURE 

 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 19 (diciannove) del mese di marzo alle ore 14:40, presso i locali 

di Porto Conte Ricerche S.r.l., il sottoscritto dr. Paolo Posadinu, Responsabile Unico del Procedimento 

(di seguito anche “RUP”), assistito dalla sig.ra Cosetta Pais, in qualità di testimone, ha proceduto con la 

valutazione delle manifestazioni di interesse presentate dai candidati per la gara in epigrafe. 

VISTO 

• la determinazione dell’Amministratore Unico n° 21 del 21.02.2018, recante disposizioni sulla 

procedura di appalto del servizio in epigrafe; 

• l’avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito istituzionale di Porto Conte Ricerche in data 

23.02.2018; 

• l’Allegato A - Dichiarazione di manifestazione di interesse; 

ATTESO 

• che il sopramenzionato avviso di indagine di mercato prevede l’invito di un numero massimo di 10 

(dieci) operatori economici da invitare alla procedura negoziata in epigrafe; 

• che le candidature ricevute sono inferiori a dieci e, pertanto, saranno esaminate tutte le 

candidature, senza necessità quindi di ricorrere al sorteggio pubblico previsto dal suddetto avviso di 

indagine di mercato; 

• che la predetta verifica di ammissibilità verrà condotta con specifico riferimento al contenuto 

dell’allegato A di cui sopra, in relazione ai requisiti di partecipazione alla gara di ordine generale ex 

art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché a quelli di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lettera a del 

D.Lgs. 50/2016), di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lettera b del D.Lgs. 50/2016) 

e di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lettera c del D.Lgs. 50/2016), richiesti agli 

operatori economici nell'avviso di indagine di mercato. 

Tutto ciò premesso, il RUP procede dando inizio alle operazioni di esame delle istanze di partecipazione 

pervenute, constatando che tutte le candidature sono presentate alla posta elettronica certificata 

acquisti@pec.portocontericerche.it; verifica che le stesse siano pervenute entro il termine su indicato e 

che contengano la manifestazione di interesse di cui sopra, firmata dagli operatori economici. Il RUP da 

atto della ricezione di n° 9 (nove) manifestazioni di interesse pervenute, che di seguito si elencano in 

forma anonima, ovvero individuate univocamente attraverso il numero di protocollo attribuito da Porto 

Conte Ricerche S.r.l. e comunicato via PEC agli operatori economici: 

Protocollo Data Ora di arrivo Operatore economico 

0121 27/02/2018 nei termini Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. 

0124 28/02/2018 nei termini GI Group S.p.A. 

0126 01/03/2018 nei termini Randstad Italia S.p.A. 

0129 01/03/2018 nei termini Tempor S.p.A. 

0136 05/03/2018 nei termini Etjca S.p.A. 

0145 07/03/2018 nei termini E-Work S.p.A. 

0153 09/03/2018 nei termini Adecco Italia S.p.A. 

0155 12/03/2018 nei termini AreaJob Agenzia per il lavoro S.p.A. 

0156 12/03/2018 nei termini Manpower S.r.l. 
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Il RUP da inizio quindi alla fase di esame documentale di quanto contenuto negli allegati alle PEC, al fine 

di accertare che la documentazione presentata sia rispondente ai requisiti richiesti nell’avviso di 

indagine di mercato. 

L’esito della valutazione viene riepilogato nella tabella che segue: 

Protocollo Data Esito Motivazione dell’esclusione 

0121 27/02/2018 AMMESSO Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. 

0124 28/02/2018 AMMESSO GI Group S.p.A. 

0126 01/03/2018 AMMESSO Randstad Italia S.p.A. 

0129 01/03/2018 AMMESSO Tempor S.p.A. 

0136 05/03/2018 AMMESSO Etjca S.p.A. 

0145 07/03/2018 AMMESSO E-Work S.p.A. 

0153 09/03/2018 AMMESSO Adecco Italia S.p.A. 

0155 12/03/2018 AMMESSO AreaJob Agenzia per il lavoro S.p.A. 

0156 12/03/2018 AMMESSO Manpower S.r.l. 

Alla luce di quanto sopra, il RUP dispone quanto segue: 

• di invitare alla procedura negoziata tutti i candidati che hanno manifestato interesse; 

• la pubblicazione del presente verbale, nella forma anonima sopra adottata, in riferimento ai 

candidati da invitare alla procedura negoziata. 

L’accesso agli atti relativo ai nominativi dei n. 9 (nove) operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata è differito fino alla scadenza del termini per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 

53, comma 2, lettera b del D.Lgs. 50/2016. 

La seduta si chiude alle ore 15:45. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene di seguito 

sottoscritto. 

 

Firmato, il Responsabile Unico del Procedimento, dr. Paolo Posadinu 

 

Firmato, il testimone, sig.ra Cosetta Pais 


