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DETERMINA DEL DIRETTORE – Prot. N. 2020/395/S  
 

All’esito della verifica dei contenuti delle dichiarazioni integrative 
trasmesse dai Concorrenti ammessi al beneficio del sub-procedimento di soccorso istruttorio 

ex art. 83 comma 9 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
per la regolarizzazione dei contenuti delle Buste amministrative presentate nella procedura aperta  

ex art. 60 e 36 comma 9 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
 

Ricerca di soggetti qualificati per un Servizio di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (staff 
leasing) 

CIG: 823141066A  
ID gara: 7704497 

 
* 
 

PREMESSO CHE 
 

- sull’applicativo START della Regione Toscana il giorno 28/02/2020 è stata indetta la procedura come 
denominata in epigrafe; 

- tale procedura è disciplinata dal d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche soltanto “Codice”) e dalla 
lex specialis predisposta da questa Stazione appaltante; 

- il termine per la presentazione delle offerte è venuto a scadere il giorno 06/04/2020, alle ore 12,00 e a 
tale data risultano essere pervenute 6 offerte, regolarmente trasmesse a mezzo di piattaforma 
telematica START dagli Operatori economici di seguito elencati: 

i. Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro 
ii. GI GROUP S.p.A. 

iii. Randstad Italia S.p.A. 
iv. ADECCO ITALIA S.p.A. 
v. JOB ITALIA S.p.A. - AGENZIA PER IL LAVORO 

vi. E-WORK S.p.A. 
- il 16/04/2020 alle ore 10.00 il Seggio di gara, ha avviato le attività della fase istruttoria operando 

congiuntamente da remoto; 
- all’esito dell’esame, condotto nel corso della seduta indicata, della documentazione attestante 

l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del contestuale possesso dei requisiti di 
partecipazione di cui all’art. 83, è stato riscontrato: 

o la completezza e la correttezza formale delle dichiarazioni tempestivamente trasmesse 
dall’Operatore economico:  

▪ Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro 
▪ Randstad Italia S.p.A.  
▪ ADECCO ITALIA S.p.A.  
▪ JOB ITALIA S.p.A. - AGENZIA PER IL LAVORO, a cui verrà richiesto di produrre il la copia 

rinnovata della certificazione ISO 9001:2015 presentata in sede di gara e scaduta il 
10/04/2020. 

o l’incompletezza delle dichiarazioni rilasciate - in merito all’assenza dei motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 e al contestuale possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 83 – dai 
seguenti Operatori economici: 

▪ GI GROUP S.p.A. 
▪ E-WORK S.p.A. 

o Questa committente, con provvedimento recante data 16/04/2020 (num. Prot. 2020/359/S) 
determinava di avviare, in favore dei sopra citati Operatori economici GI GROUP S.p.A. e E-
WORK S.p.A. il sub-procedimento di soccorso istruttorio, affinché potessero essere rese, 
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integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, conformemente alle previsioni della lex 
specialis di gara. A tal fine era assegnato ai suscritti Offerenti il termine delle ore 18,00 del 
20/04/2020, per trasmettere – presso questa stessa Committente, a mezzo di PEC – tali 
dichiarazioni corrette; 

- quest’oggi, in data 21/04/2020, il Seggio di gara, ricevute le integrazioni richieste, ha avviato le 
attività della fase istruttoria operando congiuntamente da remoto. Il Seggio di gara ha accertato la 
completezza, correttezza ed esaustività delle dichiarazioni trasmesse dagli Operatori economici GI 
GROUP S.p.A. ed E-WORK S.p.A.. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
QUESTA STAZIONE APPALTANTE 

 
DISPONE 

 

• come da verbale della Seduta del giorno 16/04/2020 la conferma dell’AMMISSIONE, ALL’ESITO 
DELLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI 
CUI ALL’ART. 80 E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI IDONEITA’ E CAPACITA’ TECNICA E 
PROFESSIONALE degli Operatori economici:  

o Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro 
o Randstad Italia S.p.A.  
o ADECCO ITALIA S.p.A.  
o JOB ITALIA S.p.A. - AGENZIA PER IL LAVORO 

 

• come da verbale della Seduta del giorno 21/04/2020 L'AMMISSIONE, ALL’ESITO DELLA VERIFICA 
DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 
dei seguenti Operatori economici GI GROUP S.p.A. ed E-WORK S.p.A. 

 
Il presente provvedimento è impugnabile nei termini e nei modi di cui al d. lgs. 104/2010 di fronte al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.   
 
Firenze, 21/04/2020 
 
 
 
                        per Fondazione Sistema Toscana 

       (IL DIRETTORE, DOTT. PAOLO CHIAPPINI) 

 


