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PROT.N. 462/18/U 

 

VERBALE DELLA TERZA SEDUTA PUBBLICA DEL 27 FEBBRAIO 2018  

 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIMENTO, SELEZIONE E 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO  

 
GARA N. 6943339 - CIG: 732539967C 

  

 

 

Il giorno 27 febbraio 2018 alle ore 10,30 presso la sede di REA ROSIGNANO ENERGIA 

AMBIENTE Spa, si è aperta la terza seduta pubblica per la lettura dei punteggi assegnati dalla 

Commissione alle offerte tecniche e la lettura e valutazione delle offerte economiche.  

Il Responsabile del Procedimento, nella persona di M. Lenzi, presiede la seduta provvede agli 

adempimenti amministrativi di competenza della stazione appaltante. 

La Commissione convocata è presente e regolarmente costituita.  

Sono presenti: Costanza Guidi delegata da Ali spa e Gaia Gravante delegata da Gi Group (di cui si 

acquisisce copia del documento di identità e della delega). 

Viene data lettura dei punteggi tecnici assegnati ai concorrenti ammessi, che risultano i seguenti:  

1. Gi Group spa 44,5 

2. Randstad Italia 48,5 

3. Synergie Italia 61 

4. Adecco Italia 47,5 

5. Ali 42. 

Vengono aperte consecutivamente le Buste C dei predetti concorrenti e letti i margini indicati nelle 

loro offerte economiche, che sono riportati nel file in cui è stato predisposto il software per il 

metodo di calcolo, e che risultano stampati nell’Allegato 1 al presente verbale.  

Calcolato quindi il margine ed il punteggio economico relativamente a ciascuna offerta ammessa 

(cfr. sempre Allegato 1) detto punteggio è sommato a quello tecnico e risulta la seguente 

graduatoria provvisoria: 

Synergie Italia punteggio economico pari a 26,86  e punteggio totale pari a 87,86 

Randstad Italia punteggio economico pari a 26,05  e punteggio totale pari a 74,55 

Gi Group punteggio economico pari a 30   e punteggio totale pari a 74,50 
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Adecco Italia punteggio economico pari a 26,05  e punteggio totale pari a 73,55 

Ali punteggio economico pari a 28,21  e punteggio totale pari a 70,21 

Verbalizza il RUP. 

Letto confermato e sottoscritto. 

Il Responsabile del Procedimento (M. Lenzi)         _____________________________ 

Il presidente della Commissione:   (Faucci Giannelli Nicoletta)             ____________________ 

Il membro di Commissione: (Del Seppia Dunia) ________________________ 

Il membro di Commissione (Pacini Azzurra) _______________________ 

 


