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SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

Atto n. 1036 del   11/11/2021   

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON 

UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA SOCIETA’ SOLARIS 

S.R.L. – PERIODO 1° FEBBRAIO 2022 – 30 APRILE 2024 -CIG 89369089C7 – PROVVEDIMENTO 

AMMISSIONE PARTECIPANTI. 

 
 IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA E DEL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA  

 
 

PREMESSO CHE: 

- in data 2 settembre 2020 è stata sottoscritta, tra il Nuovo Circondario Imolese e Solaris s.r.l. (società in house 
dei Comuni di Castel San Pietro, Dozza, Ozzano dell’Emilia e Monterenzio) l’accordo per adesione alla Centrale 
Unica di Committenza del Nuovo Circondario Imolese, di validità annuale, scrittura privata  del N.C.I. n. 
27/2021; 

- con determinazione del RUP di Solaris srl n. 4263 del 21 settembre 2021 si è proceduto ad adottare 
determinazione a contrarre per procedere ad indire la nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio di 
somministrazione e lavoro a tempo determinato per la società Solaris srl della durata di mesi 27 dal 01/02/2022 
al 30/04/2024, con contestuale approvazione del progetto di servizio costituito dalla relazione tecnica e dallo 
schema di Accordo Quadro - capitolato speciale e definizione dei requisiti morali, di idoneità professionale, 
economico-finanziari e tecnico-professionali da richiedere per la partecipazione alla procedura in oggetto, 
prevedendo quale criterio di aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – 
valore complessivo dell’Accordo Quadro compreso le eventuali opzioni € 870.370,39 iva esclusa. 

- con Determinazione del Responsabile della Procedura di gara e del Servizio Centrale Unica di Committenza n. 
269 del 14 ottobre 2021 sono stati approvati gli atti di gara della procedura in oggetto e precisamente il bando, il 
disciplinare di gara e relativi modelli di dichiarazione allo stesso allegati ed è stato assunto il seguente CIG 
:89369089C7; 

 

RICHIAMATO il verbale n. 1 in data 10 novembre 2021 della seduta pubblica virtuale della procedura 

in oggetto svolta tramite il portale SATER di Intercent-er in cui si sono iniziati e conclusi i lavori di 

ammissione degli operatori economici partecipanti; 

 

PRESO ATTO CHE occorre procedere all’adozione del provvedimento di ammissione degli operatori 

economici partecipanti e alla successiva comunicazione ai concorrenti, ai sensi dell’art. 76 comma 2-

bis del D.Lgs 50/2016 ss.mm; 

 

DISPONE 

 

1) di ammettere i seguenti concorrenti al prosieguo della gara in oggetto in quanto, sulla base di quanto 

dichiarato, sono risultati in regola con la documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura aperta in 

oggetto, come risulta dal verbali n. 1 in data 10 novembre 2021 della seduta pubblica virtuale svolta tramite il 

portale SATER di Intercent-er, che qui si intendono espressamente richiamati: 
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- UMANA S.P.A Via Colombara n. 113 30176 Venezia C.F. 05391311007 

- GI GROUP S.P.A. Piazza IV Novembre n. 5    Milano C.F. 11629770154 

- TEMPOR SPA  Via Morgagni n. 28     Milano C.F. 00685980146 

- ORIENTA S.P.A. Via Luigi Schiavonetti n. 270/300    Roma C.F. 05819501007 

- JOB ITALIA S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO Via Alessandro Benedetti n. 4    Legnago (VR) C.F. 

03714920232 

- RANSTAD ITALIA SPA via Lepetit Roberto n.10 20124 MILANO C.F.12730090151 

- OASI LAVORO S.P.A. Via Corrado Masetti n. 5    Bologna C.F. 02552531200 

 
2) a norma dell’art. 76, comma 2-bis, D.Lgs 50/2016 ss.mm., di comunicare il presente provvedimento ai 

concorrenti tramite l’utilizzo della piattaforma Intercent-er SATER.  

 
  
 
Lì,  11/11/2021 
 
 

Il Responsabile 
Michele Neri 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 


