
VERBALE N. 1 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 

N.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO 

NUMERO GARA: 6626748 

CIG: 693577703F 

II giorno 28 del mese di Febbraio dell'anno 2017, alle ore 15:30, nella sede STP di Viale Lovri 22 

in Bari, si e riunita la commissione giudicatrice della gara in oggetto, nominata dall'Amministratore 

Delegato con nota 963/B del 13.02.2017 e costituita da: 

- Dott. Vitto Raffaele Nicola: Presidente; 

Dott.ssa Di Ceglie Luana: Componente; 

Sig. Favale Pasquale : Componente; 

Avv. Curatella Luigi : Segretario. 

La gara si svolge in una sala della STP aperta al pubblico e sono presenti, oltre ai sopra nominati, i 

Sigg. Romanelli Fabio per la ditta GI GROUP SPA, Scrimieri Paola per la ditta JOB ITALIA SPA, 

Novielli Antonia per la ditta GENERAZIONE VINCENTE SPA, Giacomantonio Rosario per la 

ditta WIN TIME SPA, Basile Pietro per la ditta LAVORINT SPA, Giampaolo Margherita per la 

ditta E-WORK SPA, Caroli Martino per la ditta ETJCA SPA. Di detti signori sono stati acquisiti i 

documenti di identita e le relative deleghe. Il Presidente della C.G., prima di dare inizio alle 

operazioni di gara, fa presente the con bando di gara pubblicato in data 31/12/2016 e stata indetta la 

procedura di gara indicata in oggetto, con scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 

del giorno 06/02/2017, e con apertura della documentazione amministrativa alle ore 15.30 del 

giorno 28/02/2017. 

Entro it suddetto termine perentorio sono pervenute, giusta attestazione della segreteria STP del 

06.02.2017, i plichi sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, delle sottoelencate imprese. 

1. GI GROUP SPA 

2. JOB ITALIA SPA 

3. GENERAZIONE VINCENTE SPA 

4. WIN TIME SPA 

5. LAVORINT SPA 

6. E-WORK SPA 

7. ETJCA SPA 

assunta prot.az. 733/B del 02/02/2017; 

assunta prot.az. 791/B del 06/02/2017; 

assunta prot.az. 792/B del 06/02/2017; 

assunta prot.az. 795/B del 06/02/2017; 

assunta prot.az. 797/B del 06/02/2017; 

assunta prot.az. 798/B del 06/02/2017; 

assunta prot.az. 801/B del 06/02/2017. 



Detti plichi sono stati chiusi, sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura dal Sig. Franco 

Brandonisio e dall'avv. Curatella. 

Dopodiche, alle ore 15:30, it presidente, riscontrata la regolarita della riunione, dichiara aperta la 

seduta ed invita la commissione a procedere all'apertura dei suddetti plichi al fine di riscontrare la 

documentazione amministrativa prescritta dal bando di gara. 

La Commissione procede in tal senso e rileva quanto segue: 

1. GI GROUP SPA 

Il plico contiene le seguenti buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura: 

- busta A contenente la documentazione amministrativa; 

- busta B contenente l'offerta tecnica; 

- busta C contenente l'offerta economica. 

Si procede all'apertura della busta A: la documentazione amministrativa e in regola con le 

prescrizioni del disciplinare di gara. La ditta viene, quindi, ammessa al prosieguo della gara. 

2. JOB ITALIA SPA  

Il plico contiene le seguenti buste sigillate e controfimiate sui lembi di chiusura: 

- busta A contenente la documentazione amministrativa; 

- busta B contenente l'offerta tecnica; 

- busta C contenente l'offerta economica. 

Si procede all'apertura della busta A: la documentazione amministrativa e in regola con le 

prescrizioni del disciplinare di gara. La ditta viene, quindi, ammessa al prosieguo della gara. 

3. GENERAZIONE VINCENTE SPA 

Il plico contiene le seguenti buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura: 

- busta A contenente la documentazione amministrativa; 

- busta B contenente l'offerta tecnica; 

- busta C contenente l'offerta economica. 

Si procede all'apertura della busta A: la documentazione amministrativa e in regola con le 

prescrizioni del disciplinare di gara. La ditta viene, quindi, ammessa al prosieguo della gara. 

4. WIN TIME SPA 

II plico contiene le seguenti buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura: 

- busta A contenente la documentazione amministrativa; 

- busta B contenente l'offerta tecnica; 

- busta C contenente l'offerta economica. 

Si procede all'apertura della busta A: la documentazione amministrativa e in regola con le 

prescrizioni del disciplinare di gara. La ditta viene, quindi, ammessa al prosieguo della gara. 



5. LAVORINT SPA 

Il plico contiene le seguenti buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura: 

- busta A contenente la documentazione amministrativa; 

- busta B contenente l'offerta tecnica; 

- busta C contenente l'offerta economica. 

Si procede all'apertura della busta A: la documentazione amministrativa 6 in regola con le 

prescrizioni del disciplinare di gara. La ditta viene, quindi, ammessa al prosieguo della gara. 

6. E-WORK SPA 

Il plico contiene le seguenti buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura: 

- busta A contenente la documentazione amministrativa; 

- busta B contenente l'offerta tecnica; 

- busta C contenente l'offerta economica. 

Si procede all'apertura della busta A: la documentazione amministrativa e in regola con le 

prescrizioni del disciplinare di gara. La ditta viene, quindi, ammessa al prosieguo della gara. 

7. ETJCA SPA 

Il plico contiene le seguenti buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura: 

- busta A contenente la documentazione amministrativa; 

- busta B contenente l'offerta tecnica; 

- busta C contenente l'offerta economica. 

Si procede all'apertura delle buste A: la documentazione amministrativa, per tutte le ditte 

partecipanti, e in regola con le prescrizioni del disciplinare di gara. Le ditta vengono, quindi, 

ammesse al prosieguo della gara. 

Ultimata la verifica della documentazione amministrativa, si procede all'apertura delle buste 

sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura contenenti "l'offerta tecnica"di ciascun concorrente e 

si rileva e si verifica the it contenuto di ciascuna busta delle suddette imprese e risultato rispondente 

a quanto previsto dal disciplinare di gara. 

Ultimata la verifica del contenuto delle buste contenenti le offerte tecniche, la commissione 

provvede a conservare gli atti di gara (documentazione amministrativa di tutti i concorrenti, 

documentazione tecnica, buste sigillate contenenti le offerte economiche) all'interno di un carton 

chiuso e sigillato con carta gommata e controfumato dai componenti della commissione. 

Detto scatolone viene con.servato in una armadio blindato della STP le cui chiavi sono detenute 

dall'ufficio protocollo. 

Infine si e proceduto, per it tramite della dott.ssa Scrimieri rappresentante della Job Italia, 

all'estrazione delle ditte n. 3 e n. 4 rispettivamente Generazione Vincente e Win Time al fine di 



acquisire agli atti di gara apposita certificazione attestante la veridicita delle autocertificazioni 

presentate all'atto della presentazione dei plichi contenenti la documentazione amministrativa. 

Il presente verbale si trasmette al RUP al fine di inviare le suddette richieste di certificazione alle 

ditte sorteggiate (n. 3 e n. 4 rispettivamente Generazione Vincente e Win Time) le quali dovranno 

rispondere entro 7 gg dalla ricezione della richiesta. 

Infme si trasmette al medesimo RUP al fine di essere pubblicato sul profilo del sito internet 

aziendale nell'apposita sezione "arnministrazione trasparente" ex art 29 D. Lgs. 50/2016. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:50, rimandando gli stessi a data da stabilirsi per it 

prosieguo dei lavori relativi all'apertura delle buste contenenti le .fferte economiche previa 

valutazione nel merito, in seduta riservata, delle offerte tecniche. 

- Dott. Vitto Raffaele Nicola: Presidente; 

Dott.ssa Di Ceglie Luana: Componente 

Sig. Favale Pasquale : Componente; 

- Avv. Curatella Luigi : Segretario . 
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