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 Verbale in data   05 giugno 2018 

 

Verbale di valutazione del soccorso istruttorio nei confronti della Soc. RANDSTAD ITALIA 

ed apertura della documentazione tecnica 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 cinque del mese di giugno, 

 

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 alla valutazione del soccorso istruttorio nei confronti 

della Soc. RANDSTAD ITALIA ed apertura della documentazione tecnica; 

- alle ore 15:30 è stata dichiarata aperta la seduta; 

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

 valutare la risposta della Soc. RANDSTAD ITALIA a seguito del soccorso istruttorio 

avviato dal RUP; 

 apertura delle buste “C” contenenti la documentazione tecnica; 

 verifica della sussistenza e regolarità della suddetta documentazione tecnica; 

 ammissione alla fase successiva (valutazione della documentazione tecnica); 

 consegna della documentazione alla Commissione tecnica per la successiva 

valutazione in seduta ristretta; 

 verbalizzazione; 

 

SI E’ ESAMINATA 

la comunicazione della società RANDSTAD ITALIA, pervenuta a mezzo pec in data 28 

maggio 2018, contenente gli elementi di riscontro al soccorso istruttorio inviato dal RUP. 

La Commissione ha ritenuto esaustiva la documentazione pervenuta ed ha ammesso la 

società alla fase successiva della procedura di gara. 

 

SI E’ PROVVEDUTO 

all’apertura delle buste tecniche “C” al fine di verificare la sussistenza dei documenti chiesti 

dalla Stazione appaltante. Nello specifico, per ciascun concorrente, si è verificata la 

presenza dell’offerta tecnica redatta secondo le specifiche riportate nella “Rettifica al 

criterio di aggiudicazione” pubblicate in data 03 maggio 2018. 

 

SI E’ ACCERTATO CHE 

tutte le nr. 7 società sottoriportate: 

- ARTICOLO 1 srl; 
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- AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI spa; 

- TEMPOR AGENZIA PER IL LAVORO spa; 

- JOB ITALIA spa; 

- GI GROUP spa; 

- RANDSTAD ITALIA spa; 

- QUANTA spa, 

hanno presentato la documentazione richiesta secondo le modalità prescritte nel disciplinare 

di gara, opportunamente integrato con le precisazioni del RUP; 

 

PERTANTO 

la Commissione ha provveduto a consegnare le offerte tecniche presentate, dalle 

concorrenti, al Presidente della Commissione di valutazione Tecnica che procederà in 

seduta ristretta, con i membri dell’apposita Commissione nominata, alla valutazione e 

all’attribuzione dei singoli punteggi di merito. 

Le buste “B” resteranno sigillate ed in custodia al Responsabile Unico del Procedimento.  

 

LA COMMISSIONE 
 

IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Isabella CIMMINO 
(originale firmato agli atti) 

 

    1° MEMBRO               2° MEMBRO  

Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI                                                                  Ass. amm.vo Roberto ARCONI 
(originale firmato agli atti)                                                                                                                     (originale firmato agli atti) 

 

VISTO SI APPROVA 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Gian Carlo ANSELMINO 
(originale firmato agli atti) 

 


