
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta per l’affidamento del contratto di somministrazione 

di manodopera a tempo determinato, per la durata di anni 3.

C.I.G. 7455767590. 

VERBALE DI GARA 

Il giorno  29 maggio 2018, presso gli  uffici del Settore Contratti,  Appalti  e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore  9.00 presiede la seduta il  sottoscritto 

dott. Andrea Ferrari Responsabile Servizio Appalti e Contratti giusta delega 

del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato n. 2017/86/0829 in data 

27  dicembre  2017,  con  l’assistenza  di  dott.ssa  Elena  Salmaso,  Patrizia 

Sanginario, impiegate e testimoni.

Sono, inoltre, presenti:

-   Dr.ssa  Claudia  Vitone,  in  qualità  di  rappresentante  dell'Impresa  La 

Oriente S.p.A.;

-  Sig.Alessandro  Chinello,  in  qualità  di  rappresentante  della  Società 

Tempor S.p.A.;

-  Dr.ssa  Arianna  Donato,  in  qualità  di  rappresentante  della  Società 

Manpower S.r.l.;

- Baraldi Alberto, in qualità di rappresentante della Società Randstad Italia 

S.p.A.;

- Sig. Alessandro Tenan, in qualità di rappresentante della Agenzia per il 

Lavoro Articolo 1;

- Sig. Condoluci Aurora in qualità di rappresentante dell’Impresa GI GROUP 
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S.p.A.;

- Dott. Alberto Candiotto in qualità di rappresentante della Ditta Oasi Lavoro 

S.p.A.;

- Sig. Manuele Vasco in qualità di rappresentante della Società Sinergie 

Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.

-  Sig.ra  Mery  Barbieri  in  qualità  di  rappresentante  della  Società  Umana 

S.p.A.

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  gara  e  prende  atto  che  hanno  fatto 

pervenire  la  propria  offerta,  come  da  elenco  trasmesso  dall'Ufficio 

Protocollo Generale, i seguenti operatori economici:

1. Etjca spa

2. Umana spa

3. Orienta spa

4. Manpower srl

5. Randstad Italia spa

6. Generazione Vincente spa

7. Oasi Lavoro spa

8. Job Italia spa – Agenzia per il Lavoro

9. Articolo 1srl

10. Synergie Italia Agenzia per il lavoro Spa

11. Tempor Spa

12. Gi Group spa

Il Presidente procede con riferimento a ciascun concorrente, alla verifica 

sul  rispetto  delle  prescrizioni  poste  dal  disciplinare  di  gara,  relative  alle 

modalità di presentazione dell'offerta e alla documentazione amministrativa 
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contenuta nella busta "A".

In  esito  al  riscontro  eseguito,  viene  dato  atto  che  la  documentazione  è 

risultata regolare e, pertanto, i citati operatori economici, sono ammessi alla 

successiva fase del procedimento di gara.

Il Presidente dispone che si inseriscano le buste “B” e “C” dei concorrenti 

ammessi, all’interno di un plico chiuso, sigillato e controfirmato dallo stesso 

Presidente e dai testimoni. Il plico sarà trasmesso al Capo Settore Risorse 

Umane,  per  la  sua  custodia  fino  all’insediamento  della  Commissione 

giudicatrice. Il plico suddetto, fino alla trasmissione al citato Capo Settore, 

sarà custodito in  un armadio  chiuso a chiave presso l’Ufficio  appalti.  La 

chiave dell’armadio sarà custodita dal sottoscritto Presidente.

Alle ore 9.55, una volta terminate le sopra indicate formalità, il Presidente 

della presente seduta di gara, dichiara la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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