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 Verbale in data   22 maggio 2018 

 

Verbale di apertura della documentazione amministrativa concernente la gara per 

l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro, a tempo determinato, presso la 

Direzione Generale dell’Agenzia Industrie Difesa e presso le Unità Produttive da Essa 

dipendenti. Valore stimato Euro 4.000.000,00 oltre IVA quando dovuta. Codice GARA 

7040261 – CIG 7437100910 
 

L’anno 2018, addì ventidue del mese di maggio, 

 

SIA NOTO CHE 

- la sottonotata Commissione, nominata con Atto dispositivo di AID nr. 122/2018 in data 

21 maggio 2018, si è riunita in data odierna presso la sede in Roma dell’Agenzia 

Industrie Difesa per procedere all’apertura dei plichi contenenti la Busta “A” 

(documentazione amministrativa); 

- la procedura di scelta del contraente è stata indetta mediante la pubblicazione di un 

bando di gara su GURI nr. 40 in data 06 aprile 2018, su GUUE 2018-050694 e su nr. 4 

quotidiani in data 10/04/2018.  

- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- alle ore 10:00 è stata dichiarata aperta la seduta; 

- in tale sede la sottonotata Commissione porrà in essere, in ordine, le seguenti attività: 

 verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti; 

 apertura dei plichi pervenuti e verifica della presenza delle buste “A”, “B” e “C”; 

 apertura delle buste “A” contenenti la documentazione amministrativa elencata al 

para 18 del pertinente disciplinare di gara; 

 verifica della sussistenza e regolarità della suddetta documentazione amministrativa; 

 ammissione alla fase successiva (valutazione della documentazione tecnica) o riserva 

d’ammissione con avvio della procedura di soccorso istruttorio nell’ipotesi di 

evidenza di carenze formali sanabili a mente del comma 9 dell’articolo 83 del D.lgs. 

50/2016; 

 in caso di ammissione di tutte le concorrenti apertura delle buste “B” 

(documentazione tecnica) e consegna della documentazione alla Commissione 

tecnica per la successiva valutazione in seduta ristretta; 

 verbalizzazione; 

 

SI E’ CONSTATATO CHE 

hanno presentato il plico contenente la documentazione di gara le seguenti società: 

- ARTICOLO 1 srl; 

- AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI spa; 

- TEMPOR AGENZIA PER IL LAVORO spa; 

- JOB ITALIA spa; 

- GI GROUP spa; 

- RANDSTAD ITALIA spa; 

- QUANTA spa. 
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SI E’ ACCERTATO CHE 

i plichi presenti risultano integri e pervenuti entro i termini recitati al para 17 del 

disciplinare di gara e successive modifiche; 

 

SI E’ PROVVEDUTO 

- all’apertura dei suddetti plichi ed alla constatazione della presenza delle buste “A”, “B” 

e “C”; 

- all’apertura delle buste amministrative “A” al fine di verificare la sussistenza dei diversi 

documenti richiesti dalla Stazione appaltante. Nello specifico, per ciascun concorrente, 

si è verificata la presenza della seguente documentazione: 

 PASSOE; 

 Documento attestante il versamento del contributo ANAC; 
 Documento di partecipazione; 
 Documento di gara unico europeo (DGUE); 
 Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del Codice ed eventuali certificati il cui 

possesso, ai fini della riduzione, sia dichiarato nel DGUE; 
 Patto d’integrità; 
 Capitolato Tecnico. 

 

SI E’ ACCERTATO CHE 

le ditte abbiano presentato la sopra elencata documentazione con le modalità prescritte nel 

disciplinare di gara, opportunamente integrato con le precisazioni del RUP; 

 

SI E’ RILEVATO CHE 

- la documentazione della Soc. RANDSTAD ITALIA spa risulta incompleta per quanto 

concerne la presenza di sedi operative/uffici ad un massimo di 40 km dalle sede 

dell’Unità Produttive (U.P.) di Capua. 

- La documentazione delle restanti Società risulta in regola con quanto chiesto. 

 

SI PROPONE 

il ricorso al soccorso istruttorio per la Soc. RANDSTAD ITALIA spa chiedendo di 

specificare la sede operativa/ufficio competente per l’U.P. di Capua (CE) o, in alternativa, 

dichiarazione di apertura della filiale nella provincia di Caserta qualora aggiudicataria 

dell’appalto. 

 

Le buste “B” e “C” resteranno sigillate ed in custodia al Responsabile Unico del 

Procedimento.  
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IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Isabella CIMMINO 
(originale firmato agli atti) 
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VISTO SI APPROVA 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Gian Carlo ANSELMINO 
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